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BEonSTAGE



Non è un corso classico di public speaking. È un
percorso olistico, che combina la formazione
classica alle tecniche teatrali, per accrescere le
proprie capacità di comunicazione attraverso un
approccio esperienziale, con creatività, spirito e
ironia.

COS’E’?

Una proposta formativa per acquisire le tecniche
di una comunicazione di impatto, incisiva ed
efficace.



Tutto questo aumentando la propria consapevolezza,
anche grazie a un percorso sul sé e sul corpo, con
strumenti e tecniche che attingono alle dinamiche
teatrali.

TARGET & OBIETTIVO

Chiunque voglia migliorare le proprie capacità di
comunicazione e di persuasione.
Obiettivo è fornire ai partecipanti un complesso di
competenze per imparare a comunicare in pubblico in
modo efficace.



BE on STAGE vuole essere proprio questo: imparare
a esprimere se stessi davanti a una platea, tirando
fuori la propria originalità e individualità,
trasformando i propri limiti in risorse vincenti per
ottenere risultati.

CONCEPT

Non insegniamo come si parla in pubblico perché lo
abbiamo studiato.

Il nostro mestiere è stare sul palco e comunicare.
Con naturalezza, professionalità ed efficacia.
Il nostro mestiere è lavorare con le persone.



Come Funziona?
Attraverso l’azione ludica dell’intrattenimento si
attivano processi mentali che favoriscono la
consapevolezza dei propri ed altrui comportamenti.

METODOLOGIA

Edutainment
Educational ed entertainment sono gli elementi che
compongono il neologismo formativo edutainment.
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TRAINER
MANUELA MARANGONI

È una riconosciuta trainer di formazione comportamentale
da oltre 20 anni con esperienza in aula presso realtà di
respiro internazionale, è inoltre speaker coach di
TEDxCortina e TEDxModena e collabora con l’Università
Ca’ Foscari di Venezia. Laurea in Scienze dell’Educazione
ed una specializzazione come esperto nei processi
formativi; un master in gestione delle risorse umane e
formazione comportamentale. Dopo i primi anni trascorsi
in azienda nel 2002 ha fondato e accreditato presso la
Regione Veneto la divisione education di Amani.it Srl. Per
oltre 10 anni, a partire dal 2006, ha collaborato con la
società MetaFormazione di Brescia. Nel 2014 ha fondato la
società di formazione Talent Partners. Dal 2017 Manuela è
inoltre facilitatore certificato Lego SeriousPlay.



TRAINER
DEBORA VILLA
Artista poliedrica, lavora da oltre 20 anni nella televisione, in
radio, per il cinema ed il teatro. Si occupa inoltre di
applicazione teatrale nella formazione aziendale.
Nel 1993 frequenta la scuola di teatro di “Quelli di Grock”,
fondata da un gruppo di ex allievi del Piccolo Teatro di Milano
e presto diventata punto di riferimento per gli attori di
frontiera di quegli anni (fra gli altri, Maurizio Nichetti e Angela
Finocchiaro). Successivamente si perfeziona allo “Studio
Laboratorio dell’Attore” di Raul Manso, trainer del metodo
Constantin Stanislavskij. Approfondisce lo studio sul corpo
partecipando a seminari di mimo-danza condotti da Hal
Yamanouchi e Marcel Marceu; presso la “Società Umanitaria”
di Milano si specializza con Manuel Ferreira e Donatella
Massimilla in Tecniche del Teatro di Strada. Si diploma in
canto con Germana Giannini. È formatrice e insegnante di
tecniche di recitazione. Tiene stage di improvvisazione
teatrale, seminari di recitazione per il teatro e il cinema.



PROGRAMMA
Conoscere, interpretare e utilizzare il linguaggio corporeo e la voce come strumenti per 
comunicare con efficacia:
1) Io e il corpo: tecniche di scioglimento, tecniche vibrazionali, tattili e di espressione 
corporea
2) Io e la voce: utilizzare la voce come strumento di espressione efficace: come gestire la 
respirazione e il controllo della voce
3) Io e le emozioni: tecniche teatrali ed esercizi per valorizzare la propria unicità e originalità.
tecniche per parlare in pubblico in modo efficace
preparare un intervento, la struttura di una relazione, la preparazione e l’organizzazione 
dei materiali
speech di allenamento
controllare l’emotività, essere persuasivi, trasmettere positività, evitare le situazioni di 
conflitto 
congruenza nel linguaggio, acquisire chiarezza e precisione nel parlare 
la gestione delle domande e delle obiezioni dei partecipanti



FORMAT

Il corso si terrà a Padova (location da definire) nelle
seguenti date dalle 9.30 alle 17.30:

10 gennaio 2019

11 gennaio 2019

1.000€ +iva (compresi pranzi & coffee break)


