A. R. C. U. S. MILANO

COMPAGNIA TEATRALE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO

PUBLIC SPEAKING
Autunno 2017
Laboratorio INTENSIVO

Il corso si rivolge a tutti coloro (manager, formatori, docenti, studenti, giornalisti e operatori della
comunicazione in genere) che, nella pratica professionale come nei rapporti interpersonali, considerano
indispensabile rendere più efficaci le proprie capacità comunicative per stabilire relazioni migliori, per essere
più convincenti e far arrivare con maggiore forza e precisione agli altri il proprio pensiero, una strategia, una
lezione, una relazione, un messaggio commerciale. Attraverso l’acquisizione di semplici e collaudate tecniche
di comunicazione, sarà più facile per tutti affrontare e tenere l’attenzione di un uditorio, con un eloquio chiaro
e gradevole che trasmetta tranquillità, sicurezza, personalità e chiarezza d’idee. I partecipanti sono invitati a
lavorare sui propri contenuti professionali (relazioni, lezioni, tesi, presentazioni, ecc.) liberamente scelti.

Argomenti trattati
Tecniche di Public Speaking:
Postura e movimenti—Gestualità - Contatto visivo - Gestione dell’ansia - Nozioni di tecnica verbale.
È previsto l’intervento di un operatore video che realizzerà una ripresa delle esercitazioni quale ausilio alla
comprensione delle criticità connesse agli argomenti trattati. Lo svolgimento del programma prevede parti di
informazione teorica ed esercitazioni pratiche.

DOCENTE
Claudio Marconi: Attore, regista, insegnante di recitazione, dizione, voce e tecnica della comunicazione.
Laureatosi in Lettere Filosofia, con indirizzo in comunicazioni sociali e tesi in Storia del teatro, ha frequentato
l’Accademia dei filodrammatici di Milano. Ha svolto attività di doppiaggio, speakeraggio e radio. Ha maturato
una trentennale esperienza nel campo dell’insegnamento della tecnica teatrale e della comunicazione.
Collabora come interprete e assistente con importanti registi della scena italiana.
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A. R. C. U. S. MILANO

ORARI E SEDE DEL CORSO
Orario e Durata:
12 ore – venerdì dalle 18.00 alle 22.00 e domenica dalle 10.00 alle 18.00.
SEDE DEL CORSO: Aula in Via Cicognara 7.
Gruppi :
1° Gruppo – venerdì 29/09 e domenica 01/10/2017
2° Gruppo – venerdì 27/10 e domenica 29/10/2017
3° Gruppo – venerdì 17/11 e domenica 19/11/2017
4° Gruppo – venerdì 15/12 e domenica 17/12/2017

QUOTA INDIVIDUALE
Soci ARCUS

EURO 150 + EURO 20* (iscrizione ARCUS e assicurazione)

*Si informa che la partecipazione alle iniziative promosse da Arcus è riservata, per normative legislative e
fiscali, ai propri soci regolarmente iscritti nell’anno in corso.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Referente: Sergio Longo – compagniateatrale@unimi.it

Le iscrizioni si ricevono (salvo esaurimento dei posti in data anteriore), fino ai seguenti giorni:
entro il 25/09/17 (1° gruppo)
entro il 25/10/17 (2° gruppo)
entro il 15/11/17 (3° gruppo)
entro il 13/12/17 (4° gruppo))
Per iscriversi occorre inviare l’apposito modulo, preferibilmente per e-mail all’indirizzo:
compagniateatrale@unimi.it ed in cc ad: arcus@unimi.it oppure a mezzo fax al numero
02.503.18436. Non saranno considerate le prenotazioni telefoniche.
Il versamento della quota fissata deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato ad Arcus-Milano Banca Prossima Iban IT 97 U 03359 016001 00000 142741. (solamente dopo la conferma definitiva da parte
della Compagnia Teatrale).

In caso di esaurimento dei posti prima della scadenza indicata le prenotazioni verranno annotate in
lista di attesa, dandone comunicazione agli interessati. Si allega modulo di iscrizione.

Per informazioni sul laboratorio:

Collaboratore: Paola cell. 338 392 49 22
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