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Mille s!mature di voce

Corso online Aperto a tu!i

Inizio

03 Giu. 2021 - 15:00

Fine

10 Giu. 2021 - 17:30

Iscrizioni aperte 

fino al 31 Mag. 2021 - 12:00

5 ore Pia!aforma Zoom

5 crediti formativi Organizzato dalla sezione regionale AITI

Campania

ISCRIVITI

 (/it) SI T I  R EGIONA L I   ( / i t ) ITALIAN L o g  I n  ( / i t / u s er / lo g i n)

M E N U

https://aiti.org/it
https://aiti.org/it
https://aiti.org/it/user/login
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Contenuti

Il corso online offrirà ai partecipanti una panoramica delle regole generali di dizione e dei

principali dife!i di pronuncia e illustrerà tu!i gli elementi del lingua#io che contribuiscono a

realizzare una comunicazione verbale gradevole ed empatica.

Programma

Date: 3 e 10 giugno 2021

Orario: 15-17.30

Il primo incontro del 3 giugno sarà dedicato alla dizione e consisterà in una mappatura

de!agliata dove verranno illustrati i principi sui quali po#ia una corre!a pronuncia italiana:

accento tonico e fonico, regole generali di dizione, analisi fonetica delle consonanti e dei più

comuni dife!i di pronuncia (siano essi di natura diale!ale o de!ati da altri fa!ori da discutere

insieme).

Il secondo incontro del 10 giugno sarà dedicato all'espressività e verranno spiegati e

approfonditi tu!i gli elementi relativi all'uso del lingua#io che possono potenziare o inibire una

comunicazione verbale gradevole ed empatica. In particolare verranno affrontati i conce!i di

volume, tono, ritmo, intonazioni, parole chiave e cantilene di origine diale!ale. Infine, il relatore

fornirà degli spunti su come regolare in maniera corre!a la propria emissione vocale per

ada!arla alle esigenze comunicative di contesto e per ridurre l'affaticamento della voce.

Relatore

Adriano Saleri si laurea con lode nel 2002 alla Sapienza di Roma in Le!ere e Filosofia presso la

ca!edra di Storia e Critica del Cinema. Nel 2006 consegue il diploma di a!ore presso il Centro

Sperimentale di Cinematografia e lavora come a!ore in teatro, cinema e televisione. Oltre alla sua

a!ività di a!ore svolge anche a!ività di tradu!ore dal francese di testi teatrali, testi sul teatro e

romanzi e collabora da anni come docente di dizione, le!ura espressiva e recitazione radiofonica

con molte accademie e scuole di teatro.

 

Condizioni di partecipazione

La partecipazione a entrambi gli incontri dà diri!o all'a!estato con indicazione di 5 crediti

formativi. L'a!estato di partecipazione non verrà rilasciato nel caso in cui il socio partecipi solo

a una parte dell'evento o si colleghi alla pia!aforma dopo i primi 10 minuti.

Il link per il collegamento alla pia!aforma online Zoom Webinar verrà inviato via e-mail in

prossimità dell'evento. In caso di problemi di collegamento conta!are 

formazione@campania.aiti.org (mailto:formazione@campania.aiti.org).

A!enzione: il socio già iscri!o che non avvisi almeno 24 ore prima dell'evento della sua

impossibilità a partecipare non potrà iscriversi al successivo evento gratuito regionale a numero

chiuso.

Le iscrizioni saranno aperte il 3 ma#io dalle ore 10, per i soci della sezione AITI Campania, il 10

ma#io sempre dalle ore 10, per tu!i i soci AITI delle altre sezioni e dalle ore 10 del 17 ma#io

per i soci delle associazioni FIT e i non soci.

Rimborso della quota di iscrizione:

Per i soci di Associazioni FIT e i non soci, la quota di iscrizione verrà rimborsata solo nei

seguenti casi: 

- annullamento dell'evento per mancato ra#iungimento del numero minimo di iscri!i o per

improvvisa indisponibilità del relatore; 

mailto:formazione@campania.aiti.org
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Tariffe

Tariffa Apertura iscrizioni Prezzo

Socio AITI sezione organizzatrice 03 Mag. 2021 10:00 30.00 Iscriviti (/it/event-subscribe/4888)

Socio AITI altre sezioni 10 Mag. 2021 10:00 30.00 Iscriviti (/it/event-subscribe/4889)

Socio associazione FIT 17 Mag. 2021 10:00 30.00 Iscriviti (/it/event-subscribe/4890)

Non socio 17 Mag. 2021 10:00 60.00 Iscriviti (/it/event-subscribe/4891)

- subentro di un iscri!o in lista d'a!esa in caso di rinuncia del partecipante. La rinuncia va

comunicata tramite email a formazione@campania.aiti.org

(mailto:formazione@campania.aiti.org)  con un preavviso di almeno 24 ore. In mancanza di una

lista d'a!esa o di un sostituto indicato dal partecipante, non si avrà diri!o al rimborso della

quota di iscrizione. 

La mancata partecipazione dovuta a cause di forza ma#iore NON sarà riconosciuta ai fini del

rimborso della quota di partecipazione.

Si invitano i soci delle altre sezioni a non iscriversi nel periodo di prelazione riservato ai soci

della sezione Campania e ad a#endere gentilmente la data di apertura delle iscrizioni a tu#i i

soci.

Informazioni di pagamento

La partecipazione al corso è aperta a tu!i (soci AITI, soci FIT e non soci), previo pagamento della

quota di partecipazione e iscrizione online secondo le modalità riportate nella tabella che segue.

La quota di partecipazione deve essere versata tramite bonifico entro le ore 12 del 31 ma$io

2021 alle seguenti coordinate bancarie:

ASSOCIAZIONE ITALIANA TRADUTTORI ED INTERPRETI - SEZIONE CAMPANIA

IBAN: IT 80 Z 02008 03450 000103220137

Presso: UNICREDIT - Via Alessandro Scarla!i 70, 80129 Napoli

AG. 00610 NAPOLI SCARLATTI (BIC AGENZIA UNCRITM1S10),

Causale: Nome cognome partecipante. Mille s$mature di voce.

 

Rassegna stampa

L'Associaz ione  Ita l iana  Tradu!ori  e  Interpret i  (AITI )  offre

una selez ione  di  art icol i  e  spunti  d i  r iflessione  sul la

professione  del  t radu!ore  e  del l ’interprete.

La  rassegna  stampa di  AITI  (/news)

Eventi patrocinati da AITI

L'Associaz ione  Ita l iana  Tradu!ori  e  Interpret i  (AITI ) ,  ol tre

a  organizzare  i  propri  corsi ,  patrocina  numerosi  event i  in

tu!o i l  terr itor io  nazionale.

Event i  patrocinat i  da  AITI  (/event i-patrocinat i -a it i )

https://aiti.org/it/event-subscribe/4888
https://aiti.org/it/event-subscribe/4889
https://aiti.org/it/event-subscribe/4890
https://aiti.org/it/event-subscribe/4891
mailto:formazione@campania.aiti.org
https://aiti.org/news
https://aiti.org/eventi-patrocinati-aiti
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Diventa socio

Ait i  è  un organismo che  raccogl ie  solo  professionist i

qual ificat i  e  offre  la  consapevolezza  di  essere

rappresentat i  a  l ivel lo  nazionale  e  internazionale  dal la

pr incipale  associaz ione  ita l iana  del  se!ore.

DIVENTA SOCIO

AITI  -  Associazione Ital iana

Tradu#ori  e  interpreti

S e de  l e g a l e  c / o  St ud io  Budr ie s i  -
Pa g l i uc a  -  B er n a rd i
C ommerc i a l i s t i  Ass o c i a t i
Vi a  D on  L .  St ur zo  N.  5 2 / A
4 013 5  B ol o g n a

Per  info:

segreter ia@ait i .org

(mai l to:segreter ia@ait i .org )

Menu

Associazione  (/ it/associaz ione)

Conta!i  (/ it/conta!i -a it i )

Diventa  socio  (/ it/diventa-socio)

News ed  Eventi  (/ it/event i-a it i )

Professione  (/ it/professione)

Social

 

Privacy  Pol icy  (/pr ivacy-pol icy)

Cookie  Pol icy  (/cookie-pol icy)

(h!ps ://%. facebook.com/AITI .Associaz ioneIta l ianaTradu!orieInterpret i/ )
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