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Dietro le Quinte 

Apprendimento, comunicazione  

e presenza scenica 

Come diventare un artista di successo 
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Dietro le Quinte 
Per tutti coloro che desiderano affian-

care all’indispensabile e immancabile 

preparazione tecnica, una conoscenza 

su temi indispensabili* per professioni-

sti che cercano di differenziarsi e di far 

risaltare se stessi, in un mondo sempre 

più ricco di competitor. In tutte le di-

scipline artistiche esistenti. 

Argomenti del corso 

• APPRENDIMENTO: Nuove tecni-

che di apprendimento, finalizzate alla  memorizzazione di un copione o 

di passi di danza in minor tempo rispetto a quello impiegato allo stato 

attuale. Gli argomenti trattati saranno: Le Mappe Mentali, Capacità di 

apprendimento corporeo-cinestesico. 

• CONOSCERE E CONTROLLARE IL PROPRIO IO: Ossia come sfrut-

tare al meglio il nostro cervello per comandare il nostro subconscio ed il 

nostro corpo nelle attività quotidiane ed artistiche. 

• LA VERSIONE MIGLIORE DI SE STESSI: Apprendimento di tecniche 

e stili per creare e proiettare la versione migliore di se stessi.  Scopri co-

me indossare il tuo obiettivo con il Feng Shui Fashion Styling, Importanza 

cognitiva dell’immagine, i canali di comunicazione a nostra disposizione. 

• ARTISTA = IMPRENDITORE, Costrusici la tua brand identity: 

Come curare al meglio la comunicazione attraverso i social, il web, la 

stampa ed altri canali più o meno standard. Definizione della meta, Sito/

Blog, Social, Ufficio Stampa, I contenuti emozionali e quelli virali, Credibi-

lità e Fiducia: gli asset delle comunicazione di lungo termine, 5 modi per 

perdere i miei follower, Monitorare e ascoltare: come capire se sto an-

dando nella direzione giusta, Posizionamento, micro-posizionamento e 

target, Il nuovo concetto di influencer/celebrità nell’era dei social, Da 

online a offline, Economia della reputazione 
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Modalità operative e durata: 

Il corso si svolge in due giorni con orario 09.30 - 18.00, il primo 

giorno l’accoglienza dei corsisti è prevista dalle 08.30 alle 09.30, il 

secondo giorno dalle 18.00 alle 18.30 è previsto un momento 

dedicato ai saluti ed alla chiusura del corso. Entrambe le giornate 

sono suddivise in 4 sessioni, due mattutine e due pomeridiane, 

con il seguente programma. 

 

08.30 - 09.30 : Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

( solo il primo giorno ) 

 

09.30 - 10.45 : Inizio lezioni mattutine - Prima sessione. 

10.45 - 11.00 : Coffee Break. 

11.00 - 12.45 : Ripresa lezioni - Seconda sessione. 

12.45 - 14.00 : Pausa pranzo. 

 

14.00 - 15.45 : Inizio lezioni pomeridiane -Prima sessione. 

15.45 - 16.00 : Coffee Break. 

16.00 - 17.45 : Ripresa lezioni - Seconda sessione. 

17.45 - 18.00 : Domande e Risposte. 

 

18.00 - 18.30 : Chiusura del Corso e saluti ( solo secondo 

giorno ). 
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Docenti 

Il Corso verrà tenuto dai seguenti docenti: 

Franco Marmello, Diana Cardillo,  Andrea Baglio, 

Elisa Scagnetti, Simone Lisi, Giulia Toselli 

Tutte le informazioni sui docenti le trovate sul nostro sito 

www.auroraacademy.it 

 

Luogo e Date 

Potete trovare luoghi e date dei corsi  

nella pagina “Next Date” sul nostro sito 

www.auroraacademy.it 

 

Modalità di Iscrizione. 

Per l’iscrizione ai nostri corsi, si dovrà compilare il relativo modulo che è 

possibile richiedere via E-Mail o telefonicamente ai nostri contatti. 

 

Costi e Scontistca. 

Costo del corso per ogni singolo partecipante €249,00,  

sono compresi i coffee Break ed il Pranzo. 

Sconto del 10% Nel caso di 2 iscrizioni. 

Sconto del 20% da 3 a 5 Iscrizioni. 

 

Per informazioni o per Iscrizioni Telefonare o scrivere a: 

Fabrizio: fabrizio@auroraacademy.it - +39.338.5958459 


