
 
I colori della voce 



rabbia 
relazioni difficili 

lavori che vanno a rilento

apatia 

clienti maltrattati 

da 20 a 100  
quanto spesso succede  

nella tua azienda?



Quali emozioni si vivono nella tua azienda

e quanto influenzano il suo e quindi anche il tuo successo?



Le buone  emozioni governano 
anche le relazioni  di lavoro 

“I colori della voce” è un corso di primo livello ma molto efficace, specificatamente pensato per gli ambienti 
lavorativi a qualsiasi livello.  
Contrariamente a quanto succede nella vita privata e affettiva dove scegliamo le persone con cui trascorrere 
il nostro tempo, negli ambienti lavorativi questo non avviene. Siamo costretti ad accettare la condivisione con 
altre persone che molto spesso non abbiamo scelto noi e che comunque sono state scelte per attitudini che 
hanno spesso la priorità sulle capacità relazionali.  
Migliorare l’uso che facciamo della nostra Voce significa aumentare moltissimo l’efficacia comunicativa e la 
qualità delle relazioni interne all’azienda. Lo stesso vale anche per quelle quelle con gli stakeolders. 
Ogni idea ha bisogno di una buona voce per poter essere espressa, compresa e condivisa. Una buona voce 
può determinare un vantaggio decisivo verso i tuoi competitors.  
Il successo ha quasi sempre origine nella buona relazione che riusciamo ad instaurare con il nostro 
interlocutore e ogni buona relazione ha a che fare con la qualità delle emozioni che proviamo e che riusciamo 
a far provare a chi ci ascolta. 



La voce, come la musica 
è un suono che può 
generare emozioni.

Come tutti i suoni, la voce influisce notevolmente 
nella nostra capacità di creare  

piacevolezza e consenso  
e la comunità scientifica avvalla tale tesi:



Julian Treasure:  i 4 
modi in cui il suono 
ci condiziona.

Noi veniamo condizionati dai 
suoni in 4 modi: fisiologico, 
psicologico, cognitivo, 
comportamentale. Se impariamo 
a decidere il suono che ci 
circonda faremo del bene alla 
salute e alla produttività. 

La maggior parte dei suoni che ci 
circondano è sgradevole. Per 

sopravvivere facciamo finta che non 
esistano. Questa abitudine di 

sopprimere il suono ha fatto sì che il 
nostro rapporto col suono sia 

diventato ampiamente 
inconsapevole.
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http://www.youtube.com/watch?v=rRepnhXq33s



La felicità è 
allenamento: ecco 
tutte le regole per 
trasformare il 
cervello.

Meditare, congratularsi con altri e 
circondarsi di foto che ritraggono 
momenti felici aiuta il cervello ad 
abituarsi alle emozioni felici, 
come dimostrato da ricerche 
effettuate con la risonanza 
magnetica funzionale.

C’è un codice scritto nel nostro 
cervello, e noi possiamo cambiarlo. Il 
professor Richard Davidson nel suo 

libro “The emotional life of your brain” 
offre un nuovo modello per trattare 
autismo e depressione e aiutare 

tutti a vivere una vita più significativa 
e felice.
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e la tua vo
ce?



scalda? 
o … 
raffredda!



La voce può abituare 
la nostra mente a 
sostituire emozioni  
negative con  
emozioni positive
Imparando a generare 
emozioni positive  
con la voce 
la nostra mente si 
abitua a creare  
emozioni migliori



“i colori della VOCE”  
è un corso necessario a tutti coloro 
che vogliono migliorare la qualità 
della loro vita decidendo quali 
emozioni provare e imparando a 
generarle grazie alla propria voce. 
E’ per tutti coloro che vogliono 
conquistarsi il diritto di essere 
ascoltati e godere così della 
sempre maggiore stima degli altri 
e dell’accresciuta fiducia in se 
stessi.



OBIETTIVI PRINCIPALI 
del corso 

i colori della voce

la soluzione in 4 mosse 
16 ore di corso 

e-book di preparazione pre corso 
più 4 opzionali di follow up 

e-book per l’allenamento post corso 

tutoraggio on line per sempre  

•  Consapevolezza del rapporto con il suono della propria voce 

• Riconoscere gli elementi espressivi della voce e uso 

consapevole dell’espressività vocale. 

• Attivazione del Sistema Automatico del linguaggio per togliere 

immediatamente ogni imbarazzo mentre parliamo acquisendo 

così spontaneità e sicurezza. 
• Riconoscere i 4 colori fondamentali della voce secondo il 

metodo Four Voice Colors di Ciro Imparato. 

• Trarre maggiore energia comunicativa grazie ad un uso 

consapevole del binomio voce/corpo.  

• Imparare con la voce a guidare le emozioni generando quelle 

migliori per sé e per chi ascolta. 

• Incrementare la propria autostima, autorevolezza e 

leadership grazie ad una aumento dell’efficacia 

comunicativa con effetti esponenziali sul proprio 

successo personale e professionale.  

• esercizi applicativi pratici con registrazioni audio-video



Quelle che trascorreremo assieme durante i miei corsi, 
saranno giornate nelle quali ti farò toccare con mano 
quanto sia utile, ma soprattutto quanto sia 
straordinariamente piacevole, tornare ad appropriarsi 
della voce più bella. 
Questa magia accadrà principalmente per un motivo: 
i miei corsi contengono un elemento sostanziale 
affinché tu possa appropriarti della tua voce migliore. 
Questo elemento si chiama Four Voice Colors®. Si 
tratta di un metodo basato su un codice matematico 
ideato dal più importante dei miei maestri: Ciro 
Imparato, uno dei più autorevoli studiosi della voce. 

I contenuti del corso sono frutto dei 20 anni di studio 
che ho dedicato al tema della comunicazione e Four 
Voice Colors® è indubbiamente il più importante.  
Tutti i miei corsi che riguardano “la voce”, sono 
pensati per persone comuni e non per professionisti 
del settore. Quindi persone come me e come te che 
vogliono migliorare le loro relazioni personali e 
professionali anche grazie alla propria voce.  



tutoring on line e accesso ai contenuti  
per sempre

Q u e s t o è u n l u o g o 
esclusivo dove, chi ha 
f r e q u e n t a t o c o r s i d i 
f o r m a z i o n e n e i q u a l i 
Andrea Bordin era il trainer, 
può trovare informazioni e 
m a t e r i a l e u t i l e p e r 
continuare la propria opera 
di evoluzione personale 
soprattutto nell'ambito della 
comunicazione con gli Altri.

gift
my 
personal

for you
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