
 

 
 

LA COMUNICAZIONE PERSUASIVA  

NEL PROCESSO PENALE 
(Corso di specializzazione sulla comunicazione nel processo penale) 

diretto da 

EMANUELE MONTAGNA 
Docente di comunicazione e persuasione presso U.C.P.I. - Direttore artistico della Scuola di Teatro Colli di Bologna 

  
Il seminario vuole approfondire il tema della 
comunicazione e della persuasione nel processo penale, 
attraverso l’analisi della comunicazione verbale e non 
verbale e delle relative problematiche, individuandone 
tecniche e modalità mediante specifici esercizi. 
 
PROGRAMMA: 
VENERDI’ 26 OTTOBRE 2018 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
SABATO 27 OTTOBRE 2018 
dalle ore 9.30 alle ore 13.30 
pausa pranzo a buffet offerto dalla Camera Penale della 
Romagna 
dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 
dalle ore 9.30 alle ore 13.30 
 

c/o  
Best Western “HOTEL GLOBUS CITY” 

Via T. Imperatore, 4 - 47122 FORLI’ (FC) 
 
Il corso è a numero chiuso. 
L’iscrizione dovrà avvenire entro (e non oltre) il 15 settembre 2018 mediante versamento della 
quota di € 80,00 (a titolo di mero riparto delle spese vive) tramite bonifico bancario alle coordinate 
IBAN IT60V0538713120000001814540. La ricevuta del pagamento andrà inviata via email 
all’indirizzo camerapenaledellaromagna@gmail.com per confermare l’iscrizione. 

Chi volesse pernottare nei pressi della struttura che ospiterà il corso, la Camera Penale della 
Romagna ha stipulato una convenzione presso l’Hotel San Giorgio in Forlì, Via Ravegnana n. 
538/d. 

Il corso sarà accreditato da parte dell’Ordine degli avvocati di Forlì. 
 



“La Comunicazione Persuasiva” 
-Il percorso didattico- 

 
 

Programma ed altre informazioni 
 
– *Analisi della Comunicazione Verbale attraverso esercizi fisici di base sulla 

Fonetica italiana, sulla Dizione, sulla Articolazione e sulla Emissione per l'uso 
del diaframma. 

– *Analisi della Comunicazione non Verbale con esercizi di riferimento. 
– *Come imparare a canalizzare la paura del Pubblico – Esercizi di outing 

attraverso la tecnica del “ pozzo “. Questo esercizio è facoltativo e sarà 
eseguito a campione su scelta del Docente. 

– *Esercizi ed improvvisazioni per sviluppare la nostra immaginazione al fine di 
acquisire una maggiore prontezza di riflessi nei casi di difficoltà. Come venire 
fuori da situazioni ingarbugliate. 

– *Obbligatorio per i due giorni: abbigliamento molto comodo ( scarpe basse e 
jeans/tuta da ginnastica). 

– *Obbligatoria la massima puntualità al fine di non disturbare la rigorosa 
atmosfera didattica che si tenterà di creare. 

– *Obbligatorio lo spegnimento di tutti i cellulari ed altre attrezzature 
elettroniche. 

– *Obbligatorio l'uso di bloc notes e penna per appunti. 
– * Si richiede la lavagna con pennarelli da utilizzare o su carta o su superficie 

lucida. 
– *Le metodologie applicate in questo percorso didattico si rifanno totalmente 

al Metodo Stanislavskij-Strasberg, modello Actor Studio. 
– *L'uso della Toga nello spazio scenico simulato di un'aula di Tribunale. 

 
Dott. Emanuele Montagna  

 


