COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
Provincia di Napoli

Assessorato alle Pari Opportunità
Corso di comunicazione: “Parlare davanti ad un pubblico”
Un efficace aiuto per avere maggiori occasioni di successo.
Saper parlare è molto importante.
La voce è uno strumento prezioso nella vita di ogni persona. Chi riesce ad esprimersi
adeguatamente, riesce ad essere migliore artefice della propria vita.
Una buona respirazione è la base di un’ottima salute fisica e mentale.
Comunichiamo poco e troppo genericamente o timidamente senza incidere nel concreto,
rimanendo spesso incompresi.
Questo corso di comunicazione insegna a controllare il timore di parlare davanti ad un
pubblico, aiuta a migliorare i rapporti personali, professionali e sociali ed a sviluppare
l’ottimismo e la sicurezza in noi stessi.

Il Comune di Piano di Sorrento, in collaborazione con l'Associazione Culturale "Teatro
Pieno" di Roma, promuove un CORSO GRATUITO DI COMUNICAZIONE (10
incontri con frequenza settimanale) destinato ad adulti residenti che per motivi di lavoro o
personali intendono migliorare se stessi.
Saranno ammessi i primi 30 iscritti, in ordine di presentazione della domanda al protocollo
del Comune. Il modello di domanda di partecipazione, va ritirato al I° piano della Casa
Comunale, Ufficio Pari Opportunità, e presentato all'Ufficio Protocollo del Comune entro il
9 Aprile 2010.
Il corso teorico-pratico avrà inizio il 14 Aprile 2010 alle ore 19,30, presso il Centro
Culturale Comunale, sarà condotto dalla Prof.ssa Maria Luisa Marchitelli, Direttrice
dello Studio Teatro Pieno di Roma, esperta in Tecniche Espressive.
I non residenti, che non trovassero capienza nei 30 posti gratuiti messi a disposizione dall’Amministrazione, con
precedenza ai residenti, potranno partecipare con un contributo di € 100,00 ( per il corso completo).

Piano di Sorrento, 22 marzo 2010
L’Assessore alle Pari Opportunità
Rossella Russo

Il Sindaco
Prof. Giovanni Ruggiero
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