
DIRETTORE 
DEL CORSO
BRUNO PEIRONE
Med Vet, Dr Ric, Torino

RELATORI E ISTRUTTORI
BRUNO PEIRONE
Med Vet, Dr Ric, Torino

GIACOMO VOLPENGO
Formatore, counselor, performer e docente teatrale, 
Torino 

CORSO PRATICO
COMUNICAZIONE

STRATEGIE
DIDATTICHE E DI

66

sponsor:

18
PARTECIPANTI

SEDE: Cremona, Palazzo Trecchi
REGISTRAZIONE: h. 08.30

INIZIO DEL CORSO: h. 09.00
TERMINE DELL’ULTIMA GIORNATA 

DEL CORSO: h. 18.00

Programma dettagliato disponibile 
su www.scivac.it

INFORMAZIONI GENERALI

• Soci SCIVAC -10%: € 372,95 + IVA (€ 455,00)

• Soci SCIVAC: € 413,93 + IVA (€ 505,00)

• Non Soci: € 663,93 + IVA (€ 810,00)

• Supplemento alla quota di € 50,00 + IVA 
dopo il limite di iscrizione

QUOTE

LIMITE ISCRIZIONE

OBIETTIVI
– Mettere i partecipanti in grado di apprendere come essere convincenti, grazie alla capacità di padroneggiare le tecniche base della co-

municazione.
– Far acquisire le competenze relative all’uso della propria gestualità e della voce indispensabili per rendere interessante ed efficace un

intervento di comunicazione.
– Fornire gli elementi teorici e pratici per progettare, preparare e presentare la propria relazione e come strutturare l’evento formativo.
– Fornire gli elementi pratici per organizzare gli esercizi pratici e per codurre una discussione a piccoli gruppi.
– Sviluppare nei partecipanti una maggior comprensione sui diversi stili di apprendimento.
– Mettere i partecipanti in grado di saper interpretare e utilizzare il linguaggio verbale e non verbale dell’uditorio (feed-back) e come ge-

stire al meglio il gruppo-aula.
– Mettere i partecipanti in grado di saper controllare lo stress e l’agitazione che si creano nel momento in cui si è chiamati ad effettuare

un intervento di fronte ad un uditorio.

1° GIORNO, VENERDÌ 13 FEBBRAIO
3 ore 15’ Teoria - 2 ore 15’ Pratica
• Prova di esposizione di ciascun partecipante con ripresa video
• Le fasi di una comunicazione efficace: conquistare e gestire l’attenzione
• Gestire la comunicazione non verbale

– Focalizzare l’energia
– La respirazione
– La postura, la gestualità, la mimica del volto e lo sguardo
– L’uso dello spazio e la prossemica
– L’uso della voce e le sue qualità (volume, tono, colore, etc…)

2° GIORNO, SABATO 14 FEBBRAIO
4 ½ ore Teoria - 2 ore Pratica 
• Ripresa degli argomenti trattati il giorno precedente; domande dei partecipanti
• Come preparare una relazione: trucchi e segreti 
• Come esporre una relazione
• Come condurre una discussione a piccoli gruppi
• Come organizzare gli esercizi pratici
• L’organizzazione complessiva di un corso: la chiave del successo
• La gestione del gruppo d’aula: Il formatore come direttore d’orchestra
• Le dinamiche di un gruppo d’aula
• Stabilire un rapporti con i partecipanti
• Gestire le domande e le risposte, gestire i disturbatori d’aula

COMUNICAZIONE
 02/03 Ottobre 2015

1° DEADLINE -10%: 1 Dicembre 2014 
2° DEADLINE: 02 Settembre 2015


