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LABORATORIO INTEGRATO 
parlare in pubblico, leggere ad alta voce, raccontare storie 

 

a cura di Dario Apicella 
 

A chi è rivolto?  

Divulgatori in ambito scientifico e artistico, docenti, giornalisti, manager, agenti di 

commercio, operatori culturali, educatori, formatori, istruttori, guide turistiche, animatori 

sociali e turistici, addetti al front office e alle relazioni con il pubblico, liberi professionisti, 

coﾏﾏerciaﾐti, voloﾐtari, ﾐarratori, lettori ad alta voce, aspiraﾐti coﾏuﾐicatori e attori… a 

tutti quelli che per lavoro o per hobby devono parlare e/o leggere e/o raccontare in 

pubblico e/o cimentarsi nella produzione di contributi audio e video da divulgare. 

 

Obiettivi del laboratorio:  

Accrescere la coﾐsapevolezza di coﾏe さfuﾐzioﾐaざ la coﾏuﾐicazione e degli errori più 

frequenti commessi quando si parla in pubblico; analisi degli aspetti tecnici del parlare e 

leggere in pubblico; prove pratiche ed esercizi per apprendere e sviluppare competenze 

tecniche ed elaborare strategie per personalizzare e rendere più efficace e creativa la 

comunicazione in pubblico anche attraverso lo storytelling. 

 

Argomenti e struttura del laboratorio: 

 modulo A, comunicare in maniera efficace; aspetti tecnici del parlare e leggere in 

pubblico; la costruzione di un discorso; esercitazioni pratiche. 

 modulo B, parlare in pubblico e leggere e ad alta voce: aspetti tecnici e paraverbali, 

l’uso del corpo, esercizi e prove pratiche per parlare iﾐ ﾏodo più fluido, coﾐsapevole ed 
efficace; esercitazioni pratiche. 

 modulo C, perché è importante ascoltare e raccontare storie? Utilizzare lo storytelling 

(anche in ambito aziendale) per trasmettere messaggi e contenuti (sociali, culturali, 

commerciali, artistici, informativi o di intrattenimento); la costruzione di una narrazione 

efficace; esercitazioni pratiche. 

 

Per info. su modalità di partecipazione, durata, giorni, orari e costi: 

apicelladario@gmail.com, cel. 3382099555 

 

Al termine del laboratorio verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il laboratorio non 

è accreditato, pertanto non è possibile pagare con la carta del docente. Ciascun 

partecipante potrà informarsi presso il proprio ente (pubblico o privato) di appartenenza 

per richiedere il riconoscimento delle ore come formazione e/o aggiornamento 

professionale. Il ricoﾐosciﾏeﾐto è a discrezioﾐe dell’eﾐte. Per le azieﾐde coﾐsultare il 
commercialista per verificare la deducibilità delle spese di formazione. 
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