Comunicazione e Dizione italiana: utilizzo della pronuncia
standard per migliorare l’efficacia del messaggio verso
l’utente e i partner di sviluppo.

Il Corso di Dizione italiana è un corso pensato per

tutti coloro che, all'interno dell’azienda, necessitano

di migliorare le proprie capacità espositive verbali e
soprattutto la propria voce, rendendola piacevole e
capace di una buona comunicazione. In molteplici
contesti lavorativi negli scenari di una PA, spesso è
richiesta un’ottima capacità di relazionarsi con gli

interlocutori, che vede un veicolo preferenziale
nell’uso consapevole della lingua italiana.

Quando nell’azienda si ricopre un ruolo che prevede

un contatto diretto col pubblico assumono maggior

rilievo le capacità comunicative verbali e lo studio
della dizione diventa un valido strumento per chi
desidera accrescere le proprie competenze. In sintesi
la “dizione italiana” altro non è se non l’uso
cosciente della lingua che non comporta la rinuncia
della
uditori più vasto, limitando i bias diatopici.
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ma

piuttosto

l’arricchimento di essa aprendoci ad un pubblico di
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Docenti
Dott. Filippo Salaris

Laureato in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università di Cagliari con lode. Lavora come

attore, autore, regista e insegna Dizione Italiana presso Artisti Fuori Posto. E' docente di tecniche
teatrali e cinema presso le scuole, ha lavorato per la RAI, collaborato in progetti patrocinati dall'ERSU
e dalla Regione Autonoma della Sardegna e per l’Università di Cagliari.
Dott. Piero Murenu

Laureato in Logopedia presso l'Università degli Studi di Cagliari con lode e menzione speciale. Ha

lavorato come ricercatore presso la Clinica ORL dell’AOU Cagliari e opera come libero professionista

collaborando con alcuni prestigiosi centri sanitari, occupandosi della riabilitazione delle patologie
vocali. E' inoltre docente di tecniche teatrali per adulti, scuole primarie e dell’infanzia. Collabora con
Artisti Fuori Posto svolgendo attività di consulenza su voce e linguaggio.

Programma del corso
Prima giornata
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08:00 - 08:30: introduzione alla Dizione Italiana
08:30 - 10:00: l’accento Fonico e Tonico

10:00 - 10:30: gestione della voce - esercitazione: utilizzo del sistema pneumo-fono-articolatorio.
10:30 - 11:00: consapevolezza: dialettismi
11:00 - 11:15: break time

11:15 - 13:00: regole ortoepiche 1
13:00 - 14:30: launch time

14:30 - 16:00: regole ortoepiche 2
16:00 - 16:15: break time

16:15 - 17:30: esercizi e pronunzia.
17:30 - 18:00: speaking
18:00: fine lavori

Seconda giornata
•
•
•
•

08:00 - 08:30: reprise

08:30 - 10:00: regole ortoepiche 3

10:00 - 11:00: gestione della voce - training vocale
11:00 - 11:15: break time
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•
•
•
•
•
•
•

11:15 - 13:00: esercizi e pronunzia
13:00 - 14:30: launch time

14:30 - 16:00: regole ortoepiche 4
16:00 - 16:15: break time

16:15 - 17:30: esercizi e pronunzia.
17:30 - 18:00: speaking
18:00: fine lavori
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