
LA VOCE

DELLA  LEADERSHIP  
Andrea Bordin, trainer di questo corso, è Offcial Four Voice Colors Certifed Trainer e quindi 
autorizzato all’insegnamento del metodo Four Voice Colors® dallo stesso suo inventore Ciro 
Imparato. In questo corso il metodo di Ciro Imparato viene usato come ausilio alle altre tecniche 
usate dal trainer e quindi a totale benefcio dei partecipanti.

Focus Supera la tua timidezza e non aver paura di essere affascinante

Premessa 

Creare fducia, comunicando in maniera sincera le nostre idee, è una delle 
principali chiavi del nostro successo personale. Nel lavoro, in famiglia, con gli 
amici, il segreto del consenso sta nella capacità di esporre i contenuti, 
avvincere i nostri interlocutori e convincerli con un discorso chiaro ed effcace. 
E perchè questo avvenga sempre, in maniera naturale, bisogna saperlo fare con 
piacere. Ovvero, dobbiamo imparare ad essere felici e sicuri di noi 
stessi mentre comunichiamo. Ciò che mostriamo agli altri è lo specchio 
di ciò che pensiamo: una persona felice trasmetterà felicità, una persona 
scontenta otterrà scontentezza. Esiste infatti un legame indissolubile 
fra piacere e successo: relazioni appaganti producono motivazione e 
risultati, riempiendo la vita di benessere.

Obiettivi

 Uso consapevole del corpo
 Uso consapevole dell’espressività vocale
 Saper guidare le emozioni
 Analisi e arricchimento dell’eloquio 
 Comunicazione effcace e piacevole

Contenuti

 Generare con la voce le variazioni emozionali che danno autorevolezza 
 Uso consapevole della voce per generare feedback positivi
 Piacevolezza nella comunicazione
 Imparare a trasmettere spontaneità e naturalezza
 Saper adattare la comunicazione ad ogni circostanza

Metodologia

Durante i seminari insegneremo, lavorando sulla voce, a generare cordialità, 
fducia, empatia e autorevolezza attraverso esercitazioni in aula. Le persone 
impareranno a essere effcaci e comunicative e a provare benessere nella 
comunicazione.

La voce di ogni partecipante verrà registrata a inizio e fne corso e il confronto 
renderà immediatamente l’idea del cambiamento. 

Destinatari Tutti

Durata Due giornate 
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