
www.eden-iso.it   -   www.vitotritto.it 

 

Siamo tutti sicuri di parlare correttamente? 

La voce, l’influenza dialettale, la cadenza, il tono 

e il ritmo dicono molto di chi siamo e di chi 

vogliamo essere, mostrano i nostri stati 

d’animo! Le parole sono il ponte che unisce noi 

al mondo e, nelle sue varie sfumature, ci collega 

alla parte più profonda di noi stessi... 

Il linguaggio è uno dei biglietti da visita più 

importanti a nostra disposizione e noi possiamo 

migliorarlo! 

Come si svolgerà? 

In questo evento ci occuperemo soprattutto 

della voce che, come tutti gli aspetti umani, può 

essere educata in un modo coinvolgente e 

divertente!  

Un corso unico nel suo genere perché capace di 

sintetizzare il lavoro di anni in un giorno e mezzo. 

Partendo dalla base della comunicazione, 

l’ascolto, scopriremo semplici esercizi che ci 

permetteranno di migliorare immediatamente il 

nostro modo di re-agire e di stare al mondo. 

Ci accompagneremo inoltre con innovative 

tecniche di rilassamento, di gestione dello stress 

e di visualizzazione creativa che renderanno 

impeccabile la nostra comunicazione. 

A cosa è utile? 

Questo corso serve a migliorare il rapporto con 

noi e con gli altri e rinforza la nostra autostima 

ed energia. 

A chi è rivolto? 

E’ utilissimo per chi ha o vuole avere relazioni 

professionali impeccabili, ma è altrettanto 

efficace e potente per chi intende migliorare le 

relazioni affettive. Sempre e comunque 

possiamo ottenere di più e in ogni campo se 

mettiamo in gioco noi stessi, attraverso lo 

strumento privilegiato con il quale ci 

proponiamo agli altri: la voce. 

E’ suggerito a persone di ogni età, perché non è 

mai troppo tardi o troppo presto per migliorare 

se stessi e la nostra vita. 

Chi è il direttore del corso? 

Vito Tritto: Dottore in Discipline delle Arti, della 

Musica e dello Spettacolo presso l’Università 

Roma3 e diplomato come Attore alla Scuola 

triennale per Attori Fondamenta di Roma. 

Quando e dove si terrà? 

Le prossima data è scritta su www.eden-iso.it. 

ORARIO: sabato 18:30 - 23:00 e domenica 9:30 - 

18:30. 

SEDE: EDEN - Ente Di Educazione Naturale - Via 

Laterza 51 - Santeramo (Ba) - 0803026828. 

ParoliAMO è un corso a numero limitato. Le 

iscrizioni si chiudono appena si raggiunge il 

numero previsto.  

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato 

valido per fini curriculari e di legge. 

 

 


