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CORSO DI PUBLIC SPEAKING            
E  COACHING INDIVIDUALE 
         CON  FILIPPO TOGNAZZO

Le persone non sono tutte uguaIi.  Sono meravigliosamente uniche. 



FILIPPO TOGNAZZO, attore, autore SIAE e formatore.
Dal 2008 è direttore Artistico di Zelda - compagnia teatrale professionale con la quale conta più di 800 repliche.
Nel 2005 si Laurea con lode al DAMS di Bologna e successivamente consegue il Master in Linguaggi e tecniche teatrali in educazione 
presso l’Università Bicocca di Milano.
Dal 2011 è regista del Festival Ad Alta Voce promosso da Coop Alleanza 3.0. 
Come formatore ha lavorato con Università, aziende, enti di ricerca e associazioni no profit.
Nel 2012 è fra i vincitori del Premio Città Impresa 2012 come Fabbricatore di Idee e sviluppo promosso dal Corriere della Sera.

Dal 2017 è Professore a contratto per il corso Teatro d’Impresa all’Università Ca’ Foscari di Venezia - Dipartimento di Economia Aziendale.
Nel 2017 il suo spettacolo STARLIGHT settemillimetridiuniverso, prodotto in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica, viene 
trasmesso sul canale di RAI SCUOLA.
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No, non ti insegneremo ad avere sempre ragione. E nemmeno a convincere gli altri in ogni occasione. 
E non diventerai il miglior venditore del mondo grazie alle tue abilità linguistiche e ad approcci aggressivi.
Perché? Semplicemente perché abbiamo rispetto delle persone e sappiamo che nella comunicazione è fondamentale tenere in 
considerazione l’aspetto umano. 
Quello che possiamo aiutarti a fare è articolare e organizzare efficacemente il tuo discorso, esporlo in maniera chiara imparando a gestire 
le obiezioni. Tutto questo attraverso un metodo pratico, divertente a coinvolgente che pone al centro l’ASCOLTO la RELAZIONE, la 
CREATIVITÀ e le ATTITUDINI degli allievi.

Un momento di tensione si trasformerà così in un’esperienza appagante e creativa.

Esperienza forte e stimolante. Consiglio questo corso non solo a chi, come me, vuole “sfidare” la paura della platea ma anche a chi, 
semplicemente, vuole migliorare il proprio modo di comunicare. Si impara a gestire la paura, trasformandola in energia positiva.   

Valentina Grandin, HR Lavoropiù

Un laboratorio esperienziale che ha trasformato la mia espressività spingendola verso il massimo potenziale in termini di incisività, 
efficacia e pathos.                           

Silvia Lignana Bellandi, titolare Linnea consulenze ambientali e paesaggistiche

Il piacere di ritrovare la fiducia in se stessi. Un corso tutt’altro che scontato, interessante e divertente. 
Filippo ha il potere di tirar fuori da ogni persona carattere, cuore e talento.

Margherita Greco, Assegnista di ricerca dell’Università Ca’ Foscari Venezia, in collaborazione con VEASYT 



ZELDA - COMPAGNIA TEATRALE PROFESSIONALE
La compagnia teatrale Zelda nasce dalla collaborazione di un gruppo di professionisti che hanno voluto condividere la propria esperienza 
in un unico progetto artistico e imprenditoriale dedicato alla produzione, gestione e organizzazione di eventi teatrali e culturali. 
Le nostre proposte sono tutte caratterizzate da un approccio particolarmente dinamico, originale e coinvolgente senza mai rinunciare 
alla riflessione su importanti temi sociali e all’impegno civile.
In un settore storicamente sofferente per la mancanza di applicazione delle norme previdenziali e per l’assenza di trasparenza scale, 
Zelda garantisce una corretta contrattualizzazione e il rispetto del diritto al lavoro per artisti e maestranze. 

informazioni:

Zelda – compagnia teatrale professionale
Via Sambughè 240   31022 Preganziol (Tv)
Mob. 340 9362803
www.zeldasrl.com   |   promozione@zeldasrl.com

http://www.zeldasrl.com
mailto: promozione@zeldasrl.com

