
 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI MUSEALI 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE 

NELLE ATTIVITÀ MUSEALI 

Camerino, Polo Museale San Domenico 

25-27 settembre 2014 

 

DEFINIZIONE DEL CORSO E DEI FRUITORI 

L'organizzazione del corso di formazione ANMS di quest'anno, dal titolo  “Tecniche di 

comunicazione verbale e non verbale nelle attività museali”, è stata affidata al Museo delle 

Scienze dell’Università di Camerino sulla base dell'esperienza da tempo maturata in campo 

educativo.  

Il corso si terrà dal 25 al 27 settembre 2014 e sarà indirizzato agli operatori museali per 

migliorare la qualità della comunicazione con il pubblico durante le visite guidate (sia rivolte ad 

un pubblico generico che finalizzate ad attività educative), con particolare attenzione alla 

gestione dello spazio, della corporeità e della voce, o nel caso di qualsiasi altro intervento in 

pubblico, come convegni, conferenze, attività educative. 

Il docente è stato individuato nella persona di Stefano Pasqui, del SAIPS di Forlì. 

Il numero massimo di partecipanti è di 25 persone. 

Il costo previsto per il corso è di 70 Euro, per meglio venire incontro alle esigenze degli 

operatori museali non strutturati. 

Per i soci ANMS e per gli operatori afferenti a Musei che già fanno parte del Sistema Museale 
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della Provincia di Macerata, il costo è di 50 euro. 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

ARTICOLAZIONE 

Il corso sarà articolato in tre sessioni, per complessive 16 ore in presenza. 

Giovedì 25 SETTEMBRE – dalle ore 14.00 alle 18.00 - SESSIONE 1  

Teoria della Comunicazione verbale e non verbale (lezione frontale) 

 

Venerdì 26 SETTEMBRE – dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 SESSIONE 2 

Esperienze pratiche (workshop) 

 

Sabato 27 SETTEMBRE - dalle ore 9.00 alle 13.00 - SESSIONE 3 

Relazione sulle attività prodotte e valutazione (workshop) 

 

CONTENUTI 

Saranno affrontati i seguenti temi: 

- Le relazioni umane, le loro peculiarità e le loro difficoltà 

- I codici comunicativi nell’ambito delle relazioni umane 

- La specificità dei codici non verbali 

- Le peculiarità dei codici verbali 

Sarà realizzato almeno un esercizio pratico per ogni argomento. 

 

Termine per la preiscrizione al corso: 31 LUGLIO 2014. 

Le richieste vanno indirizzate a alessandro.blasetti@unicam.it utilizzando la scheda allegata. 

Vista la limitata disponibilità di posti, le richieste saranno accettate secondo la data di 

arrivo. 

In una successiva circolare, saranno forniti i recapiti di B&B ed alberghi che hanno dato la loro 

disponibilità all'accoglienza dei corsisti con tariffe di particolare favore. 

Si fa infine presente che, per meglio articolare il percorso formativo, è possibile indicare nella 

scheda di iscrizione eventuali richieste da parte dei partecipanti riguardo interessi specifici e 



temi da affrontare durante il corso. 


