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Perugia 16 giugno 2017

Tabella 1: Agevolazioni per gli studenti Unipg
Tabella 2: Agevolazioni per i docenti, i ricercatori e il personale di segreteria Unipg

Tab. 1
Costo

Agevolazione
studenti Unipg

Nome del Corso

Descrizione

Corso di Teatro
Multiculturale

Il Corso vuole essere un luogo di incontro,
conoscenza, gioco teatrale. Il teatro come
strumento per la socializzazione, l’inclusione
sociale, la solidarietà e lo scambio. Scoprire e
riscoprirsi, mettersi in gioco, divertirsi nella
relazione con l’altro. Aperto a tutti, italiani e
stranieri da settembre a dicembre 2017.

Gratis

Laboratorio teatrale per
giovani

Un laboratorio teatrale rivolto ai giovani tra i
18 e i 25 anni. Da settembre a dicembre 2017.

Gratis

Incontri su uso della
voce

Incontri rivolti agli studenti e ai docenti Unipg.
La parola è relazione. La voce è il mezzo con
cui la parola viene espressa; con essa si può
discorrere, esporre, convincere, insegnare,
sedurre, insomma ci permette di interagire
con gli altri in molti modi diversi. Essere
coscienti del proprio strumento voce è quindi
migliorare le proprie capacità comunicative e
di relazione.

Gratis

Incontri di Storia del
Teatro

Un percorso di incontri per conoscere
opere, testi, autori, registi, attori, messe in
scena. Con visione di materiale video e
fotografico e letture dal vivo.

Corso di recitazione
AnnoUno

AnnoUno è aperto a tutti ed è la prima tappa
di un percorso formativo sull’artigianato
scenico performativo. Il primo anno è basato
su recitazione, consapevolezza corporea e
spaziale, movimento scenico e plastica
corporea, training psicofisico e vocale. Da
settembre a giugno.

Laboratorio Teatrale
Scivolo

Corso di lettura
espressiva

Corso di dizione

Alla ricerca di quella sensazione che da
bambini avevamo un attimo prima di lanciarci
dallo scivolo e un attimo dopo averlo fatto. E
cosa c'è in mezzo? Vivere il momento con
leggerezza e profondità. Aperto a tutti, ed in
particolar modo a chi ha voglia di giocare,
sperimentare, conoscere.

Il corso si rivolge a chi vuole provare il piacere
di leggere ad alta voce in modo avvincente e
interessante. Saranno esplorati gli elementi
espressivi della voce, lo studio del testo e del
sotto testo, l’uso della voce. Da settembre a
giugno.

Il Corso di Dizione e Lettura Espressiva è
rivolto a tutti, giovani ed adulti, che per motivi
professionali, personali, o per semplice
piacere, sentano il bisogno di parlare con una
corretta pronuncia ed articolazione, e a saper
leggere in modo espressivo. Può essere utile a
coloro che devono parlare o leggere per un
pubblico o in pubblico – studenti, insegnanti,
docenti, personale al pubblico, manager,
avvocati, medici, politici, guide turistiche,
speaker, cantanti, etc… – o per le persone che
vogliono intraprendere un percorso di
consapevolezza vocale.
Conoscere il proprio strumento voce aiuta ad
acquisire una maggiore sicurezza nel parlare in
pubblico, è utile per accrescere le proprie
capacità di ascolto attivo, migliora la
percezione dei significati non espressi celati
dietro le parole.

Gratis

€ 50
mensili

€ 40
mensili

€ 40
mensili

€ 35
mensili

€ 50
mensili

€ 40
mensili

€ 210
l’intero corso

€ 189
l’intero corso

Il Corso di Public Speaking si rivolge a persone
di tutte le età che desiderino migliorare le
proprie capacità comunicative sia in ambito
professionale, che nella vita di tutti i giorni. Il
corso può essere utile a studenti, docenti,
imprenditori, avvocati, politici, formatori,

€ 180
l’intero corso

€ 150
l’intero corso

Laboratorio di
Comunicazione nelle
Relazioni

Una sana comunicazione aiuta a discernere tra
ciò che sentiamo e ciò che realmente
comunichiamo. Contattare gli altri è relazione,
ogni nostro gesto, parola, emozione, sono
dunque relativi a qualcuno. La Relazione è il
cuore dell’attività umana in tutte le sue forme.
Comunicare efficacemente aiuta ad investire
meglio e in modo fruttuoso i nostri obiettivi, i
nostri
bisogni,
le
nostre
richieste.
In questa esperienza si possono riscoprire o
scoprire strumenti fondamentali per produrre
nella vita e nelle relazioni, dinamiche più
positive dentro scenari relazionali a volte
difficili, complessi, o dolorosi. Imparando ad
adottare
atteggiamenti
che
possono
supportare il conseguimento di progetti o
mete, sul piano esistenziale, affettivo e
professionale. 8 incontri.

€ 50
mensili

€ 40
mensili

Percorso sull’amore e
sull’amare

Percorso di 8 incontri rivolto a giovani coppie o
singles, dal corteggiamento all’amore maturo.

€ 50
mensili

€ 40
mensili

Corso sul metodo di
Studio

L'obiettivo di questo Corso è di fornire
strumenti utili affinché ogni partecipante
possa individuare il proprio metodo di studio,
con concentrazione, efficacia e senza ansia.

€ 50
mensili

€ 40
mensili

Corso di Public Speaking

personale amministrativo, giovani in cerca di
lavoro, o semplicemente per chi ha voglia di
migliorare le proprie capacità di relazione e di
parola in pubblico.

Tab. 2

Nome del Corso

Descrizione

Corso di Teatro
Multiculturale

Il Corso vuole essere un luogo di incontro,
conoscenza, gioco teatrale. Il teatro come
strumento per la socializzazione, l’inclusione
sociale, la solidarietà e lo scambio. Scoprire e
riscoprirsi, mettersi in gioco, divertirsi nella
relazione con l’altro. Aperto a tutti, italiani e
stranieri da settembre a dicembre 2017.

Gratis

Laboratorio teatrale per
giovani

Un laboratorio teatrale rivolto ai giovani tra i
18 e i 25 anni. Da settembre a dicembre 2017.

Gratis

Incontri su uso della
voce

Incontri rivolti agli studenti Unipg. La parola è
relazione. La voce è il mezzo con cui la parola
viene espressa; con essa si può discorrere,
esporre, convincere, insegnare, sedurre,
insomma ci permette di interagire con gli altri
in molti modi diversi. Essere coscienti del
proprio strumento voce è quindi migliorare le
proprie capacità comunicative e di relazione.

Gratis

Incontri di Storia del
Teatro

Un percorso di incontri per conoscere opere,
testi, autori, registi, attori, messe in scena. Con
visione di materiale video e fotografico e
letture dal vivo.

Gratis

Corso di recitazione
AnnoUno

AnnoUno è aperto a tutti ed è la prima tappa
di un percorso formativo sull’artigianato
scenico performativo. Il primo anno è basato
su recitazione, consapevolezza corporea e
spaziale, movimento scenico e plastica
corporea, training psicofisico e vocale. Da
settembre a giugno.

Laboratorio Teatrale
Scivolo

Alla ricerca di quella sensazione che da
bambini avevamo un attimo prima di lanciarci
dallo scivolo e un attimo dopo averlo fatto. E
cosa c'è in mezzo? Vivere il momento con
leggerezza e profondità. Aperto a tutti, ed in
particolar modo a chi ha voglia di giocare,
sperimentare, conoscere.

Costo

Agevolazione
docenti,
ricercatori e
personale
Unipg

€ 50
mensili

€ 40
mensili

€ 40
mensili

€ 35
mensili

Corso di lettura
espressiva

Il corso si rivolge a chi vuole provare il piacere
di leggere ad alta voce in modo avvincente e
interessante. Saranno esplorati gli elementi
espressivi della voce, lo studio del testo e del
sotto testo, l’uso della voce. Da settembre a
giugno.

€ 50
mensili

€ 40
mensili

Corso di dizione

Il Corso di Dizione e Lettura Espressiva è
rivolto a tutti, giovani ed adulti, che per motivi
professionali, personali, o per semplice
piacere, sentano il bisogno di parlare con una
corretta pronuncia ed articolazione, e a saper
leggere in modo espressivo. Può essere utile a
coloro che devono parlare o leggere per un
pubblico o in pubblico – studenti, insegnanti,
docenti, personale al pubblico, manager,
avvocati, medici, politici, guide turistiche,
speaker, cantanti, etc… – o per le persone che
vogliono intraprendere un percorso di
consapevolezza vocale.
Conoscere il proprio strumento voce aiuta ad
acquisire una maggiore sicurezza nel parlare in
pubblico, è utile per accrescere le proprie
capacità di ascolto attivo, migliora la
percezione dei significati non espressi celati
dietro le parole.

€ 210
l’intero corso

€ 185
l’intero corso

€ 180
l’intero corso

€ 150
l’intero corso

€ 50
mensili

€ 40
mensili

Corso di Public Speaking

Il Corso di Public Speaking si rivolge a persone
di tutte le età che desiderino migliorare le
proprie capacità comunicative sia in ambito
professionale, che nella vita di tutti i giorni. Il
corso può essere utile a studenti, docenti,
imprenditori, avvocati, politici, formatori,
personale amministrativo, giovani in cerca di
lavoro, o semplicemente per chi ha voglia di
migliorare le proprie capacità di relazione e di
parola in pubblico.

Laboratorio di
Comunicazione nelle
Relazioni

Una sana comunicazione aiuta a discernere tra
ciò che sentiamo e ciò che realmente
comunichiamo. Contattare gli altri è relazione,
ogni nostro gesto, parola, emozione, sono
dunque relativi a qualcuno. La Relazione è il
cuore dell’attività umana in tutte le sue forme.
Comunicare efficacemente aiuta ad investire
meglio e in modo fruttuoso i nostri obiettivi, i
nostri
bisogni,
le
nostre
richieste.
In questa esperienza si possono riscoprire o

scoprire strumenti fondamentali per produrre
nella vita e nelle relazioni, dinamiche più
positive dentro scenari relazionali a volte
difficili, complessi, o dolorosi. Imparando ad
adottare
atteggiamenti
che
possono
supportare il conseguimento di progetti o
mete, sul piano esistenziale, affettivo e
professionale. 8 incontri.

Corso sul metodo di
Studio

L'obiettivo di questo Corso è di fornire
strumenti utili affinché ogni partecipante
possa individuare il proprio metodo di studio,
con concentrazione, efficacia e senza ansia.

€ 50
mensili

€ 40
mensili

Percorso sull’amore e
sull’amare

Percorso di 8 incontri rivolto a giovani coppie o
singles, dal corteggiamento all’amore maturo.

€ 50
mensili

€ 40
mensili

Laboratori teatrali per
bambini, ragazzi e
giovani (6-10 anni | 1113 anni | 14-18 anni)

Durante il percorso saranno sviluppate doti
quali consapevolezza del corpo e della propria
energia, autocontrollo, ascolto attivo,
attenzione, concentrazione, fiducia in sé stessi
e nei compagni. Giocheremo con la creatività
di gruppo e individuale, sviluppando
espressività e capacità improvvisative.

€ 40
mensili

€ 35
mensili

Laboratorio di lettura
espressiva per ragazzi
(8-13 anni)

La lettura espressiva proposta ai ragazzi è
affascinante,
divertente,
li
coinvolge
pienamente
stimolando concentrazione,
fantasia, ed il mondo delle emozioni.
Attraverso giochi di lettura e scenici i giovani
lettori potranno sperimentare le proprie
capacità espressive attraverso la voce ed il
corpo; svilupperanno importanti abilità nel
leggere in modo espressivo ed avvincente,
parlare
in
pubblico,
nell’emozionare
attraverso la voce, acquisendo sicurezza e
consapevolezza dei propri mezzi; potranno
apprendere una corretta dizione, priva di
cantilene ed inflessioni dialettali.

€ 40
mensili

€ 35
mensili

