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ATTESTATO DI FREQUENZA 
LEGALMENTE RICONOSCIUTO  



SCHEDA CORSO

Requisiti di accesso: nessuno.

Tipo di attestato riconosciuto: Attestato di frequenza legalmente riconosciuto. 

Costo del corso: € 3.000 = € 600  ISCRIZIONE + 4 rate da  € 600 “ESENTE IVA - “Pagamenti rateizzabili
fino a  10-15  rate con finanziamento FINEMIRO” 

PROGRAMMA

Impegno previsto: 5/6 ore settimanali . 

Durata ore: 120                                                                                                  Durata mesi: 4
COMUNICAZIONE VERBALE, NON VERBALE, CREATIVA. 
ACQUISIZIONE DELLE CAPACITA' RECITATIVE CORPO-PSICHE

Il modulo propone di far acquisire all'allievo il controllo totale ed assoluto del 
proprio modo di comunicare. Diventerà un esperto comunicatore, tanto da poter 
usare queste tecniche acquisite come ne più e ne meno come un arte. Inoltre il 
modulo propone di far acquisire all'allievo il controllo totale ed assoluto delle 
proprie emozioni. Cosicché possa affrontare “emotivamente” qualsiasi 
“personaggio” con la migliore e assoluta competenza e qualità.

Test “colorgramm”
Imparare a conoscere se stessi con il metodo “colorgramm”
Imparare a conoscere gli altri secondo il metodo “colorgramm”
Imparare a distinguere le cose che apprezzano gli altri
Imparare a conoscere le cose che danno fastidio agli altri
Imparare a comunicare senza ansietà
Imparare a comunicare agli altri secondo il metodo acquisito
Prove pratiche in momenti di relax
Prove pratiche sotto stress
Riuscire a comprendere gli altri anche se non preparati in alcun modo sotto 
l'aspetto della comunicazione
Riuscire a tenere un discorso in pubblico avendo d'avanti una platea eterogenea
Concetto di energia 
Impulso
Trasmettere l'impulso
Ricevere l'impulso
Avvertire l'impulso
Concetto di “Bolla”
Utilizzo dell'impulso in bolla
Avvertire la “Bolla” dell'altro
Esercizi in “Bolla”
Introduzioni ed esercizi pratici sull'assenza di peso
Recitare in “Bolla”
Concetto di “Treteau”
Recitare sul “Treteau”
Recitare in Bolla e sul “Treteau”
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Profilo professionale: Il corso propone di far acquisire all'allievo il controllo totale ed 
assoluto del proprio modo di comunicare. L'allievo diventerà un esperto comunicatore, 
tanto da poter usare queste tecniche acquisite come ne più e ne meno come un'arte. Inoltre il 
modulo propone di far acquisire all'allievo il controllo totale ed assoluto delle proprie 
emozioni. Cosicché possa affrontare “emotivamente” qualsiasi “personaggio” e situazione 
con la migliore e assoluta competenza e qualità.

Tipologia di destinatari: Il corso permette, a chiunque lo desideri, di acquisire una nuova 
capacità: quella di “comunicare efficacemente”.  Il corso potrà essere di estrema utilità per 
le seguenti categorie/professioni/attività: Attori ed operatori dello spettacolo, professionisti 
(avvocati, notai, commercialisti, rappresentanti, medici, PR, ecc.), Commerciali, 
rappresentanti, Insegnanti e più in generale tutti coloro che necessitano di una 
comunicazione efficace.

Recupero individuale: Durante il corso, se per motivi personali si perdono delle lezioni, 
si potrà pianificare l’eventuale possibilità di recupero e definire il relativo costo, tenendo 
presente le disponibilità del docente e l’organizzazione del centro.


