
VEDO, SENTO, PARLO: DUE GIORNATE 
PER MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE

INFORMAZIONI
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo
Tel. 334 5429104 info@veterinaricuneo.it

ISCRIZIONE
Max 25 partecipanti: quota di partecipazione Euro 60 per gli
iscritti all’OMV di Cuneo; Euro 80 per iscritti a altri Ordini
o esterni.
Metodo di pagamento: il pagamento deve essere
effettuato all’atto dell’iscrizione on line
mediante bonifico bancario su
IBAN: IT20Y0342510200CC0362000341
intestato a “Ordine dei Veterinari della Provincia di Cuneo”,
causale “Corso vedo, sento, parlo+Cognome dell’iscritto»
(solamente i partecipanti in lista d’attesa non devono effettuare il
pagamento)
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 22 marzo
2023

L’iscrizione dà diritto a: Partecipazione al corso, Coffee
Break, Pranzo per le due giornate di formazione, Attestato
con crediti formativi ECM.

Per ottenere l’attestato di partecipazione con i crediti
assegnati è necessario:
 Rispettare l’orario e la frequenza del 100% delle lezioni
 Compilare e riconsegnare firmato il modulo di 

valutazione dell’evento
 Compilare e riconsegnare il test di verifica

dell’apprendimento.

OBIETTIVI DEL CORSO

Saper comunicare in pubblico. Il Medico
Veterinario deve saper trasmettere le sue
conoscenze e competenze con un linguaggio
facile, fluido e comprensibile alla platea a cui si
rivolge. Come un attore deve saper recitare la
sua professionalità. Il palcoscenico di un teatro
può aiutarlo in tale compito.

Presentano l’evento

VEDO, SENTO, PARLO: 
DUE GIORNATE PER 

MIGLIORARE 
LA COMUNICAZIONE

Mercoledì 29 marzo 2023
Mercoledì 5 aprile 2023

Sede del corso:
CHIESA DEL GONFALONE

(BATTUTI BIANCHI)
LARGO CAMILLA BONARDI - FOSSANO (CN)

A CHI SI RIVOLGE

L’evento è rivolto a Medici Veterinari e
esterni interessati ad apprendere tecniche di
comunicazione.

Per Medici Veterinari: 13 Crediti ECM

Chiesa del Gonfalone - Fossano

PARCHEGGIO INFORMAZIONI:
Piazza d’Armi, Foro Boario, parcheggio sotterraneo Via 

Roma (10 minuti a piedi dalla sede dell’evento)
N.B.: a Fossano è giorno di mercato! 

Consigliamo di arrivare almeno mezzora prima dell’inizio 
dell’evento per possibili difficoltà di parcheggio.

Ogni partecipante dovrà indossare
abbigliamento comodo al fine delle
esercitazioni pratiche e portar con sé 3-4 libri
di dimensioni e spessore diversi.



RELATORE:
Antonio Martorello – Regista teatrale

Nato a Civitavecchia il 5/11/1951.
In possesso del Diploma di Maturità Magistrale.
Insegnante di scuola elementare dal 1977 al 2001, ha
frequentato svariati corsi I.R.R.S.A.E. riguardanti il teatro e
la comunicazione in generale.
E’ stato mediatore di corsi I.R.R.S.A.E. e referente di
gruppo.
Da ventitré anni si dedica a livello professionale ad attività
teatrali.
Nel 2002-2003 ha ideato e gestito il progetto “TEATRO A
SCUOLA”, finanziato dalla fondazione Cassa di Risparmio
di Fossano, progetto che continua a tutt’oggi.
Da allora ha scritto e diretto numerosi spettacoli teatrali
rappresentati nella provincia e anche in altre regioni
italiane (Puglia, Sicilia).
Ha collaborato anche con l’Azione Cattolica per la scrittura
e messa in scena de “Azzurro” spettacolo dedicato ai
campi che la suddetta associazione tiene annualmente ad
Acceglio e “La spada e la luce” nel 2017 in occasione della
mostra su Caravaggio.
Negli ultimi anni ha svolto attività di volontariato come
animatore e regista teatrale presso il carcere Santa Caterina
di Fossano.
Dal 2017 porta in scena “Raccontati la mia storia”
spettacolo sul tema dell’Alzheimer.

PROGRAMMA
1^ giornata – 29 marzo 2023

ore 09:00 – 09:30: Registrazione dei partecipanti e
saluti.
ore 09:30 – 11:00 La voce: il volume, la respirazione,
il diaframma
ore 11:00 – 11.30 Coffee break
ore 11:30 – 13:00 La gestualità: le cinque posture di
base, gestualità imitativa, gestualità simbolica
ore 13:00 – 14:30 Pausa pranzo
ore 14:30 – 16:30 Prove pratiche

SEDE CORSO

CHIESA DEL GONFALONE
(BATTUTI BIANCHI) 

LARGO CAMILLA BONARDI 
FOSSANO (CUNEO)

INFORMAZIONI

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Cuneo - Tel. 334 5429104
info@veterinaricuneo.it
www.veterinaricuneo.it

Destinatari dell’attività formativa: 
Medici Veterinari – esterni 

Responsabile scientifico 
Dr.ssa Simonetta Riva

PROGRAMMA
2^ giornata – 5 aprile 2023

ore 09:30 – 11:00 Interazione tra voce e gestualità: il
testo, il sotto testo, il contesto, cenni di dizione (1^
parte)
ore 11:00 – 11.30 Coffee break
ore 11:30 – 13:00 Interazione tra voce e gestualità: il
testo, il sotto testo, il contesto, cenni di dizione (2^
parte)
ore 13:00 – 14:30 Pausa pranzo
ore 14:30 – 16:30 Prove pratiche
ore 16:30 – 17:00 Test di apprendimento


