
Scheda proposta attività seminariale Disum  per l’anno accademico 2018-19 
 
Titolo  
 

Corso di Public Speaking. 
Come imparare a parlare in pubblico in modo semplice ed efficace. 

Numero  di ore 
(18) 

18 

Docente proponente 
 

Rosario Castelli 

Nome docente/i incaricato/i 
 
 
 

Emanuela Trovato 

Contatti docente incaricato 
(e mail e cellulare) 
 
 

Ema.Trovato@gmail.com 
 

Breve profilo docente 
 
 
 

Emanuela Trovato 
 
Attrice e Formatrice  
Insegnante certificata di Voce - Metodo Linklater 
 
Si forma come attrice alla Scuola d'Arte Drammatica del Teatro Stabile di 
Catania, sua città natale; trasferitasi a Roma, si laurea in Lettere a Tor 
Vergata (2006) e lavora in ambito nazionale, con registi quali Peter Stein, 
Armando Pugliese, Antonio Calenda, Alvaro Piccardi, Pippo Di Marca, 
Franco Però, Romano Bernardi, Nanni Fabbri, Donatella Capraro, 
Francesco Randazzo. 
 
Studia con Yoshi Oida (2004) ed Eimuntas Nekrosius (2001).  
Nel 2008, incontra Kristin Linklater e l’omonima tecnica per liberare e 
potenziare la voce naturale; consegue il diploma di Master all'Università La 
Sapienza di Roma "Dinamiche dell'espressione vocale con il metodo 
Linklater" nel 2017 (110/110) e la certificazione internazionale di 
insegnante designata dalla stessa Kristin Linklater nel 2018. 
 
Progetta e realizza laboratori sulla comunicazione e il Public Sspeaking, 
nell'ambito della formazione manageriale per enti di formazione, aziende e 
professionisti. 
 
Insegna dizione ed analisi del testo presso la Scuola per Attori Il Cantiere 
Teatrale di Roma dal 2009 al 2015. 
 
È coach di voce e recitazione di attori e performer che si preparano alle 
audizioni e alla messinscena. 
 

Descrizione dell’attività 
seminariale 
 
 

Il Corso si articolerà in momenti teorici, con formazione di tipo frontale, e 
momenti esperienziali, in cui ciascuno studente potrà sperimentare quanto 
appreso e metterlo in pratica, sotto la guida del docente, con esercitazioni 
pratiche. 
Gli argomenti trattati saranno suddivisi in tre parti: 

1) Come preparare un discorso: creare la struttura del discorso e 
definirne gli elementi caratterizzanti. 
 decidere la modalità di intervento oratorio. 

2) Come parlare in pubblico: superare la paura, allenarsi alla 
performance, coinvolgere il pubblico, gestire le obiezioni e gli 



imprevisti. 
3) Come scegliere il miglior mezzo per comunicare il proprio 

messaggio e differenze fra un intervento di Public Speaking dal 
vivo o online. 
 

Obiettivi formativi 
 
 
 
 

Il Corso si propone di fornire agli studenti strumenti utili per parlare in 
pubblico in maniera semplice ed efficace. 
Verranno studiate ed applicate tutte le fasi del processo di Public 
Speaking, dalla creazione di un discorso efficace alla sua realizzazione, 
attraverso un percorso esperienziale e pratico, oltre che teorico. 
 

Requisiti minimi per accedere 
al seminario  
 
 

No 

Data inizio prenotazioni   15 febbraio  2019 
 

Periodo previsto e date 
indicative di inizio e fine  
attività seminariale  
 
 

II Semestre 
2, 4, 9, 11, 16, 18 Luglio 2019 
 dalle ore 11 alle ore 14  
 

Luogo in cui si prevede lo 
svolgimento del seminario  

Aula 252 del Disum  

Prova finale (Esempio: 
elaborato scritto, prova orale, 
testo creativo, performance, 
test, etc…) 
Giudizio finale  
(Idoneo/Non idoneo) 

Prova orale di Public Speaking, in cui ciascuno studente farà un discorso 
che avrà elaborato durante lo studio previsto dal corso e sarà valutato con 
giudizio di idoneità o non idoneità all’ottenimento dell’attestato finale. 

Rilascio attestato finale 
firmato da consegnare ai 
responsabili amministrativi 

Sì 

 
 

 


