
Parla
chiaro!

PERCHÈ MIGLIORARE 

LA DIZIONE?

Sei una persona brillante e

preparata, eppure quando parli

davanti agli altri a volte ti senti una

frana! Vai troppo veloce e ti mangi

le parole oppure indugi nella

cantilena, incespichi sulle

consonanti o hai una cadenza e un

tono di voce che non ti piacciono.

Nessuna paura! Con qualche trucco

e un po’ di esercizi pratici, potrai

migliorare la tua capacità di parlare

in modo chiaro ed efficace.

CORSO DI  DIZIONE

LIVELLO BASE

Perché la voce 

è il tuo 

biglietto da visita!

6 incontri per un totale di 10 ore
una volta a settimana 



OBIETTIVI

Il corso è pensato per chi desidera parlare

in modo chiaro ed efficace, risolvendo

eventuali difetti di dizione. Non occorre

avere esperienze pregresse e non ci sono

limiti di età o di competenze. Parlare

bene, del resto, serve a tutti! Il percorso

formativo è poi ideale per chi si trova

spesso a contatto con il pubblico (anche

per conferenze dal vivo o videocall) e

vuole giocarsi la carta di un eloquio

piacevole, coinvolgente e mai noioso.

PER CHI

Migliorare le abilità nella lingua parlata e

nella lettura, imparando gli strumenti utili

a trovare un’impostazione vocale

corretta, correggere eventuali difetti di

pronuncia, scandire bene le parole ed

eliminare cadenze dialettali troppo forti.

Imposteremo anche le basi per

aumentare le capacità espressive,

imparando a modulare le frasi grazie a

variazioni di tono, ritmo e velocità.

Il corso, on line, si basa sul coinvolgimento

attivo di tutti i partecipanti attraverso

esercitazioni pratiche di pronuncia e

lettura, per sperimentare subito le

tecniche suggerite dal docente. Ogni

allievo riceverà dispense utili per

esercitarsi anche da solo. In programma:

le tecniche base della respirazione e

l’apparato fonatorio;  l’impostazione

della voce e i difetti più frequenti;

l’articolazione corretta di vocali e

consonanti; l’accento tonico e l’accento

fonico; le regole di lettura e

interpretazione: punteggiatura, pause,

variazioni di tono, ritmo e volume.

CON CHI:  

CLAUDIA PENNUCCI

Giornalista, comunicatrice, 

guida turistica abilitata,

attrice e formatrice

PER INFORMAZIONI

CONFIMI INDUSTRIA

UMBRIA

Via Ponte Vecchio, 64

Ponte San Giovanni, (Pg) 06135

info@confimiumbria.it

(+39) 075 9697218

mailto:info@confimiumbria.it
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