SCHEDA INFORMATIVA

AIGA GENOVA & LIGURIATTORI COMUNICAZIONE
INSIEME PER NUOVI SERVIZI ALL’AVVOCATURA

Dopo il successo della giornata di presentazione del corso di “Public Speaking” del 18 settembre 2014
(prenotazioni “Sfera” complete nel giro di pochi giorni e ampio richiamo su “Il Secolo XIX” del giorno
08/09/2014) AIGA GENOVA rinnova la collaborazione con l’associazione culturale LIGURIATTORI per
proporre agli avvocati del Foro di Genova l’innovativo corso di formazione “COMUNICAZIONE E PUBLIC
SPEAKING PER AVVOCATI”, suddiviso in 5 moduli che tratteranno gli aspetti fondamentali del Public
Speaking e del linguaggio della persuasione.
Ciascun modulo approfondirà uno dei cosiddetti ‘Pilastri della Comunicazione’: Audience, Messaggio,
Presentatore, Mezzo. Il quinto modulo riguarderà in particolare lo studio e l’applicazione di metodi di
“Teniche di Linguaggio” utili ad indebolire le convinzioni altrui e persuadere l’interlocutore.
Il percorso di aggiornamento è importante per chi vuole:
- Saper creare sintonia con clienti, colleghi, controparti
- Saper suscitare l’interesse e tenere viva l’attenzione dell’uditorio in conferenze e riunioni
- Saper modulare la voce e padroneggiare le pause
- Saper specificare le informazioni e persuadere clienti e controparti
- Saper gestire lo stato psicologico più adatto alla propria performance
- Saper gestire al meglio i supporti tecnici (slides, lavagne, oggetti) nel “Fare Formazione” e nei convegni

FINALITA’
Scopo del percorso di formazione, specificamente creato sulle esigenze della Avvocatura, è comunicare con
maggiore consapevolezza e successo.
A CHI SI RIVOLGE
Agli avvocati del Foro di Genova, in favore dei quali è stata specificamente indirizzata la struttura del Corso,
tenuto conto delle loro esigenze pratiche.
QUANDO
5 giovedì consecutivi (4 ore effettive a modulo) dalle 18.30 alle 23.00 (con possibilità di prenotare un
singolo modulo oppure il corso completo)
Modulo 1 - PUBLIC SPEAKING: Audience - 16/10/2014
Modulo 2 - PUBLIC SPEAKING: Messaggio - 23/10/2014
Modulo 3 - PUBLIC SPEAKING: Presentatore - 30/10/2014
Modulo 4 - PUBLIC SPEAKING: Mezzo - 6/11/2014
Modulo 5 - MODELLI DI LINGUAGGIO: indebolire convinzioni e persuadere - 13/11/2014

DOVE
Presso la sede di LIGURIATTORI in Piazza Sturla 1

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(comprensive di tessera associativa LiguriAttori e di copertura assicurativa)
SINGOLO MODULO
€ 90,00 quota ordinaria
€ 75,00 quota speciale per Soci AIGA
(con trattamento di favore esteso alle associazioni A.I.A.F. – Foro Immobiliare – Centro Studi "D.
Napoletano")
INTERO PERCORSO (5 MODULI)
€ 380,00 quota ordinaria
€ 300,00 quota speciale per Soci AIGA
(con trattamento di favore esteso alle associazioni A.I.A.F. – Foro Immobiliare – Centro Studi "D.
Napoletano")

FORMATORI
A presentare i moduli del corso l’Avv. Eugenio Segalerba, Presidente della Sezione AIGA Genova che
patrocina il Corso. A condurre le giornate del corso modulare sono Luigi Marangoni (che alterna l’attività di
attore e regista con l’insegnamento di metodologie e tecniche di public speaking presso LiguriAttori) e
Federica Ruggero (laureata in Scienze dello Spettacolo e diplomata in Marketing - Produzione e
Programmazione radiofonica e televisiva e Direttore di LiguriAttori).
LUIGI MARANGONI
Attore, autore, regista, narratore di audiolibri, esperto di metodologie e tecniche di comunicazione,
ideatore di percorsi interattivi applicati a Musei, è docente in corsi di Formazione e Alta Formazione per
Enti e Istituzioni pubbliche tra cui AGFOL, CIOFS, ENAIP, IRECOOP, CIF, AGENFOR, IAL CISL, GAL,
FEDERMANAGER, i Comuni di Savona, Loano, Venezia. Dal 2006 è responsabile del corso di Parlare in
pubblico presso il Teatro Garage di Genova. Oltre 1.600 persone e professionisti hanno partecipato ai suoi
corsi. I due maestri italiani di “Arte della Parola” di Rudolf Steiner, Claudio Puglisi e Paolo Giuranna, sono
stati suoi maestri diretti. Costruisce i suoi interventi con un programma che fonde le sue conoscenze e la
sua esperienza con gli studi nel campo della comunicazione e della PNL. Diplomato presso la “Bottega
Teatrale di Vittorio Gassman” di Firenze nel 1993 ha lavorato con Teatri Stabili, Compagnie di Ricerca e
Festival in Italia e all’estero, tra cui Teatro Comunale di Bologna, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia,
Teatro Nazionale Ivan Zajc di Fiume in Croazia, Festival Internazionale di Teatro Medievale di Helche in
Spagna, Estate Fiesolana di Firenze, Flux Laboratory in Svizzera, Teatro Stabile di Genova, Università di
Ferrara, Accademia Belle Arti di Urbino, Edge Festival di Milano Università di Camerino, Teatro Stabile della
Toscana, Teatro Stabile di Innovazione Teatro Litta di Milano, Biennale Teatro di Venezia. Dal 2006 è
narratore professionista per la casa editrice Il Narratore audiolibri registrando integralmente capolavori
della letteratura mondiale e nel 2012 viene scelto per dar voce all’unico audiolibro in italiano dei Vangeli
edito da EDB di Bologna. Segue progetti di marketing territoriale e musei diffusi sul territorio tra Italia e
Francia. E’ ideatore del percorso di visita interattiva presso La Casa Museo Giacomo Matteotti di Fratta
Polesine. Ospite di RAI 1 per la presentazione del suo ultimo spettacolo è autore e interprete di Idro, il
viaggiatore docu-film di 10 puntate per RAI 5.
FEDERICA RUGGERO
Laureata in Scienze dello Spettacolo e diplomata in Marketing Programmazione e Produzione Radiofonica e
Televisiva. Ha frequentato il corso di doppiaggio e speakeraggio a Milano presso la Dream&Dream. Dal
1999 collabora come presentatrice in diverse trasmissione televisive locali e nazionali. Dal 2006 lavora
stabilmente con il Teatro Garage di Genova con cui è impegnata in diverse tournée a livello nazionale.
LiguriAttori è una nuova e dinamica realtà di formazione, uno spazio aperto, una comunità in cui si
incontrano professionisti e non, accomunati dal desiderio di incrementare la propria crescita personale.
LiguriAttori offre corsi di recitazione, stages di approfondimento e incontri culturali condotti
esclusivamente da insegnanti qualificati. Al suo interno opera LiguriAttori Comunicazione che propone
corsi diversificati e approfonditi dedicati alla comunicazione. LiguriAttori ha sede in Genova, Piazza Sturla 1,
dove offre un ampio e accogliente spazio scenico dedicato alle più varie esigenze teatrali e formative.
Direttrice dell’Associazione Culturale LiguriAttori è Federica Ruggero, laureata in Scienze dello Spettacolo e
diplomata in Marketing - Produzione e Programmazione radiofonica e televisiva.
www.liguriattori.it

