Galateo
e Buone
Maniere

AVANZATO
RAGAZZI

Impara le regole,

divertiti a infrangerle

Galateo e Buone Maniere Ragazzi
Corso avanzato

DURATA
Il corso è formato da 8 lezioni con cadenza

settimanale. Le lezioni, dal vivo o online, hanno la
durata di 60 minuti.

ATTESTATO
Alla conclusione del corso coloro che avranno
superato la valutazione finale riceveranno un
attestato di frequenza.

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

Obiettivi

Scopo del corso è approfondire le possibilità offerte dal
galateo per la crescita personale dei più giovani. Si
comprenderà sul campo l’importanza delle buone
maniere nella comunicazione con l'altro, imparando a
gestire i rapporti tra coetanei e dotandosi di strumenti
critici da utilizzare per rispondere alle sollecitazioni
negative con capacità di pensiero autonomo.
Durante il corso saranno approfonditi tutti i temi più
vicini al mondo dei giovani: dai social network alla
scuola e l'università, fino ad arrivare al lavoro. Si
prenderà in considerazione il dress code più adeguato
a questo tipo di situazioni e si apprenderanno le
modalità più efficaci per scrivere un curriculum e
presentare al meglio le proprie capacità e conoscenze,
anche in sede di esame o di colloquio.
Il corso può essere anche organizzato in forma
individuale o per piccoli gruppi.
.

" L'ELEGANZA NON E' FARSI
NOTARE MA NON FARSI
DIMENTICARE "

Programma

LEZIONE 1 - LA DIFFERENZA TRA FORMA E
SOSTANZA - GALATEO E CERIMONIALE
Introduzione al concetto di cerimoniale e protocollo.
L’importanza di comprendere quando la forma equivale alla
sostanza.

LEZIONE 3 - GALATEO DELL’ OPINIONE:
COME DIRE CIÒ CHE PENSO MA IN MODO
RISPETTOSO
Il galateo ci chiede di esprimere la nostra opinione,
vedremo come farlo nel pieno rispetto di noi stessi,
delle nostre idee e della sensibilità altrui.

LEZIONE 2 - GALATEO
DELL’ABBIGLIAMENTO E DRESS-CODE

LEZIONE 4 - GALATEO VERSO
NOI STESS*

Conoscere i diversi codici di abbigliamento, dalle

Amare se stessi è il punto di partenza.

situazioni formali alle situazioni informali

Programma

LEZIONE 5 - GALATEO DALLA SCUOLA AL
MONDO DEL LAVORO

LEZIONE 7 -NETIQUETTE E GALATEO DEI
SOCIAL

Informazioni tecniche, come redigere un CV, come

Come gestire i propri social, potenti mezzi di
comunicazione. Quando è necessario essere
online e quando è meglio essere offline.

affrontare un colloquio di lavoro o un esame
universitario. Dalla forma alla cura dei dettagli.

LEZIONE 6 -COMUNICAZIONE:
I NON DETTI CHE DICONO TANTO.

LEZIONE 8 - ESAME FINALE

MATERIALE
I materiali di studio saranno forniti durante il corso

APPROFONDIMENTI

Servizi

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

BIBLIOTECA E CENTRO STUDI
I soci potranno consultare i testi della biblioteca,
avere consulenze telefoniche e partecipare alle
attività di ricerca dell'Accademia

