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CORSO PER SPEAKER RADIOFONICO
2° Livello – Intermediate
FINALITÀ

A CHI E’ RIVOLTO

Il corso-laboratorio vuole raccontare e approfondire
meccanismi, strategie, segreti dell’industria radiofonica di
oggi approfondendo le fasi di realizzazione di una
trasmissione: preparazione prima della diretta, on air e
post produzione. Se previsto un modulo pratico, il corso
può far vivere in prima persona ai partecipanti l’emozione
della diretta e l’esperienza dello speaker davanti al
microfono.

 allievi che hanno conseguito l’ attestato del Corso di
Speaker Radiofonico di 1° Livello;
 allievi che hanno già maturato esperienza in campo
radiofonico;
 appassionati di comunicazione desiderosi di
approfondire le attività di uno studio radiofonico;
 coloro che sono incuriositi dal microfono e dal suo
fascino;
 neolaureati che intravedono nel mestiere dello
speaker una professione moderna e dinamica da
coltivare e approfondire;
 coloro che vogliono vincere lo scoglio della timidezza
e dell'imbarazzo quando si trovano a parlare in
pubblico e vogliono quindi mettersi alla prova;
 professionisti e manager che intendono sviluppare le
proprie capacità di public speaking.
 Aziende che vogliono formare le proprie risorse
umane sulla precisione, la sintesi, la chiarezza, il
rispetto dei tempi, la capacità argomentativa, il saper
dare forma a concetti e idee attraverso le parole,
riuscire ad attirare e conservare l'attenzione di chi
ascolta.

Parlare di radio significa entrare nel variegato mondo dei
mezzi di comunicazione di massa, dell’editoria
radiotelevisiva, del public speaking. Significa entrare in
contatto con tutti coloro che sono appassionati di
radiofonia, che intravedono in questo settore una
opportunità di inserimento professionale, che hanno hanno avuto o avranno - per indole o ragioni di lavoro un
costante faccia a faccia con gli altri, che amano parlare in
pubblico e intrattenere le persone.

Numero posti disponibili: 15
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PROGRAMMA
ll corso è suddiviso in 5 moduli.
1. sviluppo delle capacità autoriali: ideazione di una
rubrica o trasmissione radiofonica;
2. organizzazione del lavoro redazionale: briefing e
linee di conduzione prima della diretta;
3. sviluppo delle capacità di conduzione: gestione
dei turni conversazionali a 2 o 3 voci;
4. sviluppo della capacità di ascolto: sapersi
autovalutare;
5. simulazione di una diretta radiofonica della
durata di 20 minuti.
.

CALENDARIO E DURATA
Avvio del corso: da definire
Le date : da definire
Orario delle lezioni: 19 – 21
Mercoledì e Giovedì
(il calendario può subire variazioni).
Durata: 10 ore
(10 ore Parte Pratica)
SEDE DI REALIZZAZIONE
Epifonica Soundlab
Via Collamarini, 24/A - 40138 Bologna
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione è di euro 180 Iva inclusa,
comprensiva di lezioni pratiche
ATTESTATO RILASCIATO
Rilascio attestato di partecipazione
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE

DOCENZA
Alessio Aymone
Laureato in Scienze della Comunicazione all’Università di
Bologna, è giornalista, autore e conduttore radiofonico
dal 2001. Collabora con quotidiani e testate online.
Responsabile del corso di formazione per speaker
radiofonico “Va Ora in Onda” Welfareland Academy.

Uffici e segreteria amministrativa del corso
Welfareland S.r.l.
Via Giovanni Papini, 18/L
40128 Bologna
(Edificio Croce Azzurra - 1° Piano)
Coordinatore di progetto
Alessio Aymone

MEDIA PARTNER
Media partner del corso Va Ora in Onda è Radio
International, la radio che suona più musica in
Emilia-Romagna.

INFOLINE: 333.53.92.155
Il servizio di infoline è attivo dal lunedì al sabato dalle 10
alle 18. Al di fuori di questo orario o in caso di linee
occupate è possibile inviare un messaggio WhatsApp, ti
ricontatteremo al più presto. .
Posta elettronica
Per informazioni e prenotazioni di colloqui su
appuntamento è possibile inviare una email a:
corsospeaker@welfareland.eu
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