
Corso di dizione e sviluppo della voce
per discorsi più eleganti, affascinanti, sicuri
di Matteo Rinaldi, formatore di public speaking per enti, associazioni, scuole e aziende

La promessa. Una voce più bella, chiara e convincente  
con 4 incontri di gruppo e uno personale. 
In più, letture ed esercizi di proseguimento per migliorare ancora 

Un poker di risultati in un colpo solo 
  
1) Via le cadenze dialettali: parliamo senza creare barriere inconsapevoli. 
2) Stesse parole, più risultati: diamo più significato a tutto ciò che diciamo. 
3) Più eleganza, chiarezza e calore per coinvolgere, stimolare, convincere.
4) Addio titubanze, paure, vuoti di memoria perché un public speaking 

allenato e consapevole risolve anche le situazioni più impegnative: 
sapere spiegare un’idea, sostenere una tesi, portare avanti una discussione, 
presentare un progetto, tenere una lezione o un discorso pubblico…  
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Il discorso del re 
Parlare bene è vivere meglio 

Un italiano elegante 
e senza più confini  
con il corso di dizione  
e public speaking 
in 5 incontri on line serali 

http://www.matteorinaldi.com


Il metodo 
4 incontri di gruppo + uno personale
+ gli strumenti per allenarsi 
e continuare a migliorare giorno per giorno

Come funziona 
“Il discorso del re” si basa su tecniche di memoria e assonanza, curiose e 
divertenti, che aiutano a imparare più rapidamente e in modo naturale. 

Sono sufficienti quattro incontri (in gruppi a numero chiuso: massimo cinque 
persone) per capire logiche e regole di un public speaking senza più confini.

Seguono poi semplici esercizi da svolgere per conto proprio, anche nei ritagli 
di tempo: basta anche un solo quarto d’ora al giorno per scoprire, dopo un 
solo mese, grandi passi avanti nella dizione, nella qualità della voce, nella 
chiarezza e nella scioltezza.

A corso concluso, “Il discorso del re” fornisce esercizi, letture e un 
metodo per continuare ad allenarsi e migliorare. 

Il lavoro di gruppo è piacevole, divertente e stimolante: niente di passivo 
ma subito protagonisti ad alta voce. Fin dalla prima lezione scopriamo le 
chiavi di una pronuncia elegante e impariamo a dare più valore e chiarezza a 
tutto quello che diciamo.

Risultato: dopo un solo mese ci stupiremo dei miglioramenti. Ma 
soprattutto, ci faremo ascoltare con più credibilità e piacere da chiunque. 
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I contenuti 
Come si lavora. Niente voci impostate
spazio alla naturalezza e al meglio di noi stessi 
Rispetto al classico corso di dizione, spesso lungo, difficile e poco motivante, 
“Il discorso del re” valorizza al massimo i tempi perché:

1. È una “full immersion” che in poco tempo offre grandi risultati. Con 
cinque soli incontri ed esercizi da svolgere da soli, si arriva lontano.

2. È coinvolgente, divertente e liberatorio. Nel “Discorso del re” si 
lavora in pochi perché il continuo confronto tra noi e gli altri è una chiave 
per migliorare. Inoltre ci si diverte: fare qualcosa con piacere è il miglior 
stimolo per apprendere prima e meglio. Infine impariamo a minimizzare le 
naturali timidezze e ritrosie dando corpo ai nostri punti di forza.

3. Si concentra sulle cose davvero importanti, la prima delle quali è 
minimizzare la cadenza cantata e dare la corretta sonorità alle frasi. 
Scopriremo la ritmica ideale, i toni e i colori che arrivano al cuore di chi 
ascolta. Il tutto correggendo le centinaia di parole che sbagliamo a partire 
dalle parole chiave.

4. Alla fine del corso, i partecipanti riceveranno letture, esercizi e video 
per continuare ad allenarsi e migliorare sempre più, in modo automatico e 
senza vincoli di tempo e orari. 
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Il programma
Dagli accenti giusti
alla forza di voce, parole e idee 
Incontro 1
• L’abc della lingua italiana, dai dialetti al segreto della credibilità
• I principi della dizione: accentazione e articolazione
• Le parole chiave che sbagliamo nei discorsi di ogni giorno: come correggerle 
fino a farle nostre
• Il primo segreto per parlare bene: consapevolezza e masticazione

Incontro 2
• Scaricare le tensioni per dare vita a parole, frasi, discorsi
• Accentare le “e” aperte: da tèmpo a efficiènza, le regole della parlata perfetta
• Il secondo segreto per parlare bene: addio al cantato

Incontro 3
• Scopriamo il pentagramma della nostra voce
• Leggere benissimo per parlare sempre meglio
• Accentare le “e” chiuse: da frétta a fréccia, le regole della parlata perfetta
• Il terzo segreto per parlare bene: aggiustare il tono di voce

Incontro 4
• I raddoppi sintattici e il segreto della lettura ad alta voce
• Improvvisare con facilità: mai più vuoti di memoria e paura di parlare.
• Accentare le “o”: da pósto a còsto, le regole della parlata perfetta
• Il quarto segreto per parlare bene: migliorare inconsapevolmente.

Incontro extra
Un allenamento ad hoc sulle proprie richieste, punti di forza o debolezza. 
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Il docente
Un allenatore senza tuta
che si diverte con il lavoro che ama.
Matteo Rinaldi allena la comunicazione parlata e scritta, dal mondo del lavoro fino 
alla scuola. I suoi corsi si rivolgono a:
 
- chi dirige un’azienda, un gruppo, uno staff;
- chi deve saper comunicare a fornitori, clienti, colleghi di lavoro;
- chi ha relazioni con media e stampa;
- chi deve far comprendere capacità personali, idee, progetti, studi scolastici;
- chi vuole migliorare la capacità di relazione con amici, familiari e perfino con sé 

stesso;
- chi vuole conoscere qualcosa di nuovo sulle logiche con cui l’essere umano 

ragiona, spiega, si relaziona con il mondo circostante.

Lavora con molte associazioni industriali e di categoria, aziende e gruppi 
multinazionali. Ha ideato questo corso, con le sue caratteristiche uniche, dopo anni 
di esperienza nella comunicazione professionale, in cui la necessità di migliorare 
deve sempre fare i conti con tempi stretti e risultati veloci.

Per questo “Il discorso del re” garantisce miglioramenti insospettabili fin da 
subito: ogni frase, discorso, spiegazione acquista tutt’altra chiarezza e spessore. 
A partire dal “Buongiorno!” con cui si comincia ogni giornata di lavoro.

• Come iscriversi (edizione febbraio 2022)

Le date 

1. Lunedì 7 marzo (20,30 - 22)
2. Lunedì 14 marzo (20,30 - 22)
3. Lunedì 21 marzo (20,30 - 22)
4. Lunedì 28 marzo (20,30 - 22)
5. Incontro personale da concordare

    (orario a piacere)
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Costo 

220 euro iva inclusa
Iscrizioni entro martedì 1marzo 2022

Contatti 

Per email matte.rinaldi@gmail.com
A voce 347.6019187
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