
CORSO DI DIZIONE
a cura di Antonio Conti

LA DIZIONE 
Pronunciare correttamente le parole rappresenta uno strumento necessario in
qualsiasi  relazione.  La  voce  e  la  giusta  conoscenza  della  sua  emissione
rappresenta un'arma vincente sia nella vita professionale sia in quella privata.
Gli studiosi della comunicazione hanno accertato che il 40% di ciò che gli altri
pensano di noi è determinato dalla nostra voce e dal modo in cui la usiamo:
accenti,  tono,  pause,  ritmo,  etc.  Il  Corso  si  rivolge  prevalentemente  a
Professionisti che abbiano desiderio di acquisire le nozioni base della corretta
pronuncia per una comunicazione efficace e fluente, strumento indispensabile
per chi deve parlare in pubblico.

STRUTTURA DEL CORSO 
Respirazione e Articolazione: allenamento dei muscoli facciali e sviluppo della
capacità respiratoria diaframmatica;
Corretta  pronuncia:  segni  grafici  e  fonetici  delle  vocali;  accento  tonico  e
accento fonetico; vocali "aperte" e "chiuse"; S sorda e sonora; Z sorda e sonora;
eliminazione di eventuali difetti di pronuncia; 
Espressione ed interpretazione: attirare l'attenzione dell'interlocutore tramite
l'utilizzo  della  timbrica,  del  tono,  del  ritmo  e  delle  pause; riduzione  o
eliminazione della cadenza regionale o inflessione dialettale.

DURATA E COSTO DEL CORSO  
Si  sviluppa  in  numero  20  incontri  da  un'ora  e  mezza  cadauno  con  cadenza
settimanale  per  una  durata  complessiva  di  numero  30  ore.  Il  contributo
richiesto per l'intero Corso è di € 200,00 per iscritto. Gli Avvocati del Foro di
Cosenza hanno diritto ad una riduzione del 10% con contributo richiesto pari a €
180,00. La quota potrà essere versata oltre che in un'unica soluzione anche in
quattro  mensilità  anticipate.  Per  una  buona riuscita  del  corso  sono richiesti
presenza, costanza ed esercizio. Il numero minimo dei partecipanti è pari a 5. Il
numero massimo dei partecipanti è pari a 10.

LUOGO
Gli incontri si terranno presso la sede dell'Associazione Pinco e Pallina sita in
Cosenza al  Viale  G.  Mancini  n.  19,  galleria  del  palazzo Falbo/La Neve,  (nelle
vicinanze  degli  Uffici  del  Giudice  di  Pace  di  Cosenza).  Il  giorno  della  settimana
dedicato è il mercoledì ma potrà essere rivalutato in base alle comuni esigenze
degli iscritti.    
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