PAURA DI
PARLARE IN PUBBLICO?
		

Ti sei sentito a disagio di fronte alla platea dei tuoi associati?
Le premiazioni di fine anno sono il tuo incubo ricorrente?
Vorresti riuscire a comunicare al meglio con il tuo staff?
Iscriviti al corso di public speaking che la compagnia teatrale Zelda e
Kira hanno pensato per le Associazioni!
Il corso si rivolge a tutti coloro che intendono acquisire sicurezza nel
parlare in pubblico attraverso un metodo pratico e divertente. I partecipanti
apprenderanno utili esercizi per gestire al meglio respirazione,
articolazione, emissione vocale ed emozioni e organizzare in modo più
efficace l’esposizione delle proprie idee.

COME

corso di una giornata, classe di 15 persone

QUANDO

sabato 18 ottobre, 09.00 - 18.00
oppure
domenica 19 ottobre, 09.00 –18.00

DOVE

Hotel Tritone, viale Stazione 16 – Venezia Mestre
di fronte alla stazione ferroviaria

COSTO

100 euro + iva, nella quota di partecipazione sono compresi 2
coffee break (mattina e pomeriggio)
possibilità di pranzo convenzionato con un esercizio della zona

OFFERTE SPECIALI: 20% di sconto

80 euro + iva
con prenotazioni entro il 15 luglio oppure associati UISP con
tessera in corso di validità

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Federica Bittante
mob. 340 9362803
www.zeldasrl.com - promozione@zeldasrl.com
www.kirasrl.it - info@kirasrl.it

chiusura prenotazioni sabato 13 settembre 2014

CURRICULUM FORMATORE

FILIPPO TOGNAZZO. (Padova, 1976).
Attore professionista e autore SIAE. Nel 2001 si laurea con lode in discipline
del teatro al DAMS di Bologna. Inizia quindi un percorso di formazione
attraverso stage e seminari approfondendo il lavoro sulla maschera, la
Commedia dell’Arte e quello sulla narrazione. Nel 2003 vince la borsa
europea Nexus e lavora a Parigi presso lo Studio Théâtre de Montreuil, poi
Académie Internationale des Arts du Spectacles.
Dal 2008 è direttore artistico di Zelda – compagnia teatrale professionale, con
la quale ha portato in scena numerosi spettacoli fra i quali I Vulnerabili (oltre
300 repliche e 100.000 spettatori), SAD – Sopravvivere all’Auto Distruzione
(Finalista Premio OFF #2 Teatro Stabile del Veneto), La cattiva strada – Ballata
per Fabrizio de Andrè, Far finta di essere – Tributo a Giorgio Gaber, Treni,
aironi e farlalle.
Nel 2012 è fra i vincitori del Premio Città Impresa 2012 come Fabbricatore di
Idee e sviluppo promosso dal Corriere della Sera.
Attualmente è docente di teatro e public speaking all’Università Popolare di
Camponogara e nel corso musical della SA Canto Musica di Milano.
Dal 2014 frequenta il Master in Linguaggi e tecniche teatrali in educazione
presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.

GLI ORGANIZZATORI
www.zeldasrl.com
mob. 340 9362803
info@zeldasrl.com
La compagnia teatrale Zelda nasce dalla collaborazione di un gruppo di
professionisti che hanno voluto condividere la propria esperienza in un unico
progetto artistico e imprenditoriale dedicato alla produzione, gestione e
organizzazione di eventi teatrali e culturali.
Sotto la direzione artistica di Filippo Tognazzo, Zelda ha prodotto vari
spettacoli collaborando con alcune tra le più importanti realtà culturali
venete. Ha, inoltre, ideato e realizzato il progetto Educare a teatro (www.
educareateatro.it).
In un settore storicamente sofferente per la mancanza di applicazione delle
norme previdenziali e per l’assenza di trasparenza fiscale, Zelda garantisce
una corretta contrattualizzazione e il rispetto del diritto al lavoro per artisti e
maestranze.
Zelda, inoltre, gestisce l’espletamento degli adempimenti relativi alla sicurezza
sul lavoro, offre un servizio di gestione ed espletamento delle pratiche SIAE,
può provvedere autonomamente al service audio, video e luci per le proprie
produzioni.

www.kirasrl.it
info@kirasrl.it
tel. 041 5947844
Kira srl è una società di consulenza fondata nel 2003 da un team di professionisti
specializzati nel non profit. Nata in seno all’associazione UISP Unione Italiana
Sport Per tutti di Veneto e Friuli Venezia Giulia, ha due punti di forza: unisce
conoscenze specialistiche a capacità tecniche, offre alle organizzazioni che
operano nel Terzo Settore un supporto di consulenza integrata nella gestione
e sviluppo delle proprie attività. Aiuta associazioni, cooperative, fondazioni,
federazioni ed enti di promozione sportiva ad orientarsi nella complessità di
un contesto normativo sempre in evoluzione.
E’ presente capillarmente in Veneto e Friuli Venezia Giulia, con posizione
principale a Mestre (VE) e ha una sede distaccata in ogni provincia delle due
regioni. Grazie alla consolidata collaborazione con i comitati UISP territoriali,
ha maturato una conoscenza importante delle specifiche realtà locali in cui
opera.

