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L IVE L LO  AVANZATO



Impara le regole per
poterle infrangere

Galateo e Buone Maniere Avanzato 



DURATA

Il corso è formato da 10 lezioni con cadenza
settimanale.  Le lezioni, dal vivo o online, hanno la
durata di 90 minuti.

ATTESTATO

Alla fine del corso viene rilasciato un attestato di
frequenza per chi abbia frequentato almeno il 70%
delle lezioni. 

RECUPER I

In base alla disponibilità del docente è possibile
recuperare gratuitamente in forma privata le
lezioni per un massimo del 20%.



Il corso offre una formazione avanzata per i
frequentanti del nostro corso di Galateo e Buone
Maniere Base. Il corso approfondirà le tematiche

riguardanti la conversazione e l'utilizzo della voce.
Il corso prevede di approfondire le tematiche che

vedono la persona al centro della propria formazione,
saranno affrontati argomenti come la dizione e il

galateo internazionale. La formazione è mirata per
aumentare la percezione del proprio valore

incrementando la propria autostima e definendo il
nostro ruolo nella società 

Obiettivi
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Programma

LEZ IONE 1  -  ARTE  DEL  RACCONTO

Ai partecipanti verranno fornite le basi della

drammaturgia del racconto e i metodi per una

conversazione ecologica ed efficiente. 

LEZ IONE 3  -  TECNICHE D I  GENT I LEZZA 
Lezione esperienziale sulla gentilezza e sulle

pratiche di interazione. Esercizi basati

sull'autostima e sulla consapevolezza di sé. 

LEZ IONE 4  -  D IZ IONE 
Estetica della conversazione e le basi della

dizione. In questa lezione verrà fornito  materiale

di approfondimento.

LEZ IONE 2  -  CONVERSAZ IONE
AVANZATO 
Laboratorio per la costruzione di conversazioni

emozionali, comprensioni degli stili della

conversazione e applicazioni di tematiche specifiche. 



Programma

LEZ IONE 5  -  AUTOST IMA 

La nostra psicoterapeuta  condurrà alla scoperta

della nostra autostima e alle tecniche funzionali per

la comprensione della realtà. 

LEZ IONE 7  -  BUS INESS ET IQUETTE  
Lezione sul galateo nel mondo del lavoro con un

particolare riferimento alla comunicazione scritta

e ai codici nell'abbigliamento.

LEZ IONE 8  -  GALATEO IN  FAMIGL IA  
Laboratorio esperienziale basato sulla

comprensione delle dinamiche di interazione

sociale, in particolare nei nuclei familiari. 

LEZ IONE 6  -  GALATEO INTERNAZ IONALE
Grazie ad esempi pratici e ad un'analisi comparata si

analizzeranno alcune caratteristiche del galateo e

delle buone maniere nei diversi Paesi del mondo. 



Programma

LEZ IONE 9  -  GALATEO DELL 'AMORE 

In questo laboratorio si analizzeranno le maggiori

problematiche riferite all'amore, verranno affrontate

le 10 regole dell'educazione emotiva. 

TESTO DEL  CORSO
S. Briatore, Come usare le parole giuste, Newton

Compton Editore, 2020. (Il testo sarà fornito

gratuitamente)

APPROFONDIMENTO
Y. Lavadier, L'abc della drammaturgia

M. Argyle, Il corpo e il suo linguaggio

 

LEZ IONE 10  - I L  DONO 
In questa lezione conclusiva si affronteranno le

tematiche del dono emotivo, il laboratorio è

concentrato sul potenziamento emotivo. 



Servizi

MATER IALE

Verrà fornito il libro di testo e il materiale utilizzato
a lezione

APPROFONDIMENT I

Tutti i partecipanti, essendo soci dell'Accademia,
avranno diritto alla partecipazione gratuita alle
attività di approfondimento organizzate nell'anno 

B IBL IOTECA E  CENTRO STUDI

iIsoci potranno consultare i testi della biblioteca,
avere consulenze telefoniche e partecipare alle
attività di ricerca dell'Accademia


