
Conosci la tua voce e usala

con intelligenza emotiva

Molta attenzione si fa all’espressione emotiva del
corpo, molto meno a quella della voce, eppure

l’emotività e la fisicità nel suono della 
voce sono evidenti.

 



Come si uniscono

 
Attraverso la voce noi diffondiamo noi stessi e le emozioni

che stiamo provando.
 

Così come il riconoscimento e la gestione delle emozioni
richiede esercizio e conoscenza, lo stesso avviene con la
voce. Imparare a usare la voce per trasmettere le nostre

intenzioni e le nostre idee è fondamentale 
per arrivare agli altri.

 
Questo significa sviluppare una tecnica, dialogare con le

emozioni e acquisire un corretto uso del corpo.
Sviluppare conoscenza e tecnica vocale aiuta a diventare

più efficaci e piacevoli nella nostra comunicazione.
 
 



Grazie al corso imparerai a 

01.
Prendere coscienza delle
possibilità della voce per
aumentare sicurezza ed autostima

02.
Conoscere la fisiologia
della voce e la biologia
delle emozioni

03.
Usare il respiro e il
diaframma per dare corpo e
resistenza alla tua voce

04.
Allenare la tua
motivazione e proattività 



Se usi la voce in modo predominante
nella tua professione e vuoi farla
diventare uno strumento di successo
Se vuoi che la voce ti supporti nel
trasmettere con convincimento le tue
idee e progetti
Se non ti piace la tua voce e questo ti
limita nella tua carriera

A chi è rivolto

 



migliorare la capacità di parlare in pubblico
diventare più assertivi nelle riunioni
aumentare la propria autostima
rendere la propria voce più piacevole ed "ascoltabile"
essere più efficaci nella vendita

A cosa serve

Allenare alcune competenze di intelligenza emotiva con la
voce può servire a:



Introduzione alla biologia delle emozioni e anatomia della voce
Appoggio: imparare a sfruttare il diaframma attraverso 

Le voci delle emozioni
Come sviluppare una maggiore resistenza e tenuta fisica
nell'uso della voce
Legame con sicurezza e autostima. Esercizi per l'aumento 

Nella mia professione e nella mia vita: cosa c'è che 

 

 

Contenuti Principali

      l'utilizzo della cintura addominale

      di volume e timbro

      non sto utilizzando?



Metodo
 

L’esperienza che farai sarà tutta improntata
sulla praticità. Durante il corso sia le parti su IE

che quelle sullo shiatsu saranno partiche ed
esperienziali. Durante il corso avrai i

professionisti a tua disposizione che ti offriranno
supporto e feedback. 

Dopo il corso avrai a disposizioni un’ora con uno
dei due professionisti a tua scelta. 

Riceverai schede pratiche che potrai utilizzare
per fare esercizio in autonomia.

 



Recensioni

MARINA STELLA CONSIGLIA FUSION
 

Ho partecipato al percorso "Fusion voce con Intelligenza Emotiva perchè tu sei la tua
voce" guidato da Tania Cariani e Francesco Sorichetti. È stata un'esperienza che mi

piace definire potente perché mi ha fatto realizzare, già nelle primissime ore di
formazione, di possedere uno strumento - la mia voce - che ha un potenziale enorme, e

che io ho sempre utilizzato solo in minima parte.
Aumentare la mia consapevolezza vocale e riuscire a gestire la mia voce, colorandola di
tonalità che non immaginavo di avere, è stato per me estremamente interessante perché

sempre posto in relazione agli stati emotivi e alla conoscenza di sé e degli altri.
È stato anche molto divertente grazie alle tante esercitazioni pratiche che ci hanno

permesso di provare fin da subito a liberare le nostre voci. 
Utilissimo il feed-back in tempo reale del vocal coach Francesco Sorichetti, e

insostituibile la presenza di Tania Cariani, mio punto di riferimento 
quando si parla di intelligenza emotiva.

 



Trainer

FRANCESCO SORICHETTI
Vocal Trainer

 
Ho iniziato a lavorare come vocal trainer dopo avere cantato

professionalmente per diciassette anni nei teatri lirici, anni
durante i quali ho continuato ad approfondire gli aspetti

legati allo sviluppo della voce e dell’espressione personale.
Ho riassunto la mia conoscenza della tecnica vocale

pensando a un suo utilizzo nella voce parlata, con l’obiettivo
di portare l’esercizio e il miglioramento della voce nelle

aziende e a tutti i professionisti.

TANIA CARIANI
Trainer Intelligenza Emotiva

 
Credo che imparare a conoscere di più le emozioni attraverso

il nostro corpo, sapere dove risiedono le risorse, come
trovare equilibrio, sia fondamentale per essere più

consapevoli e dare una direzione voluta alla nostra vita. Sono
sempre stata affascinata dai meccanismi biologici, conoscerli
significa sfruttare al meglio tutte le possibilità che ha l’Uomo

di capire e ricercare il proprio benessere.


