
Speaker radiofonico di base.
 

Se il tuo sogno è sempre stato quello di metterti davanti ad un microfono e iniziare a parlare a tante persone,
questo è il momento di iniziare.Il corso di Speaker Radiofonico di base aiuterà ad entrare in questo settore
portando a conoscen-za, di chi lo frequenterà, tutte le tecniche e i segreti di questo mestiere.

 In questo corso imparerai:

 .Le tecniche e i segreti dello speaker radiofonico
. la realizzazione di interventi radio in singolo o in coppia
. A �ne corso avrai la possibilità di avere un programma tutto tuo all’interno
  della programmazione di Caorle International

Chi sono i destinatari del corso?
Chiunque voglia iniziare ad imparare il mestiere dello speaker, ma anche semplicemente chi è curioso di scoprire il mondo della 
radio e vuol far sentire la propia voce,per chi ha iniziato da poco e vuole approfondire e continuare ad imparare, 
MA SOPRATUTTO A CHI NON HA MAI AVUTO NESSUNA ESPERIENZA.
Il corso è tenuto da Enrico Gnan, direttore artistico di caorle internationaldj professionista ,speaker radiofonico da molti anni 
a livello locale,  presidente dell’associazione caorle internazionale web radio.

Coadiuvato a rotazione da altri speaker, con testimonianze di esperienze radio e non solo.
Verranno distribuite dispense. A �ne corso verrà rilasciato un diploma di partecipazione, 

Struttura del corso: 8 lezioni da 1/30 minuti ciascuna 2 lezioni parte teorica 6 parte pratica

PARTE TEORICA 3 ore

• Le 10 regole di uno speaker
• I Formati Radiofonici: Flusso, Programmi, Talk, Musicali, Persona
• Il Clock radiofonico
• Metodologia per redigere una scaletta
• Il coda-intro o disco disco (gioia e dolori del conduttore radiofonico � )
• Come articolare la voce (lo stretching del conduttore radiofonico)
• La Tecnica della lettura improvvisata
• Image ramp (come riprendere la diretta dopo la pubblicità)

PARTE PRATICA 9
 
costo: €.250 a persona


