
Il corso, interattivo e originale, con un linguaggio tra il pop e l’intellettuale, partirà 
dall’analisi delle modalità di comunicazione verbale e non verbale dei partecipanti e ne 
suggerirà di nuove per entrare in relazione con i turisti e con i colleghi in modo diverso.

Gestualità italiana, comunicazione non verbale e intelligenza 
emotiva per entrare in relazione con gli altri.

A cura di Luca Vullo Formatore, performer, regista, produttore cinematografico, 
conduttore televisivo e coach di comunicazione italiano.

Interverranno:
Sonia Pallai - Responsabile per il Turismo di Anci Toscana

Francesco Tapinassi - Direttore di Toscana Promozione Turistica

Parole chiave
• La comunicazione autentica • L’intelligenza emotiva 
• I dialoghi interculturali • La comunicazione verbale e non verbale 
• La gestualità italiana come patrimonio immateriale della nostra cultura.

Modulo 3  bis
“COMUNICAZIONE” - DIAMO VOCE AL NOSTRO 
CORPO PER COMUNICARE L’ITALIA

Continuano gli appuntamenti di InFormazione, il percorso online per 

supportare Comuni e operatori IAT nei cambiamenti organizzativi e nello 

sviluppo di competenze. Il secondo ciclo autunnale si svolgerà dal 18 al 22 
ottobre (ogni mattina per raggruppamenti di Ambiti).
A grande richiesta, continueremo a lavorare sulla Comunicazione.

Conoscere, comunicare, lavorare in rete. 
Dallo IAT comunale al futuro di Make- IAT

Lunedì 18 ottobre > dalle 1000 alle 1230

ELBA • LIVORNO • MAREMMA TOSCANA AREA NORD • MAREMMA TOSCANA AREA SUD 

• FIRENZE E AREA FIORENTINA • CHIANTI • EMPOLESE VALDELSA E MONTALBANO

Clicca qui per iscriverti

Martedì 19 ottobre > dalle 1000 alle 1230

AMIATA • VAL DI CHIANA ARETINA • VAL DI CHIANA SENESE 

• VAL D’ORCIA • VALDARNO ARETINO

Clicca qui per iscriverti

Mercoledì 20 ottobre > dalle 1000 alle 1230

AREA PRATESE • PIANA DI LUCCA • PISTOIA E MONTAGNA PISTOIESE 

• VALDINIEVOLE • MUGELLO

Clicca qui per iscriverti

Giovedì 21 ottobre > dalle 1000 alle 1230

COSTA DEGLI ETRUSCHI • RIVIERA APUANA • TERRE DI PISA • VERSILIA 

• GARFAGNANA E MEDIA VALLE DEL SERCHIO • LUNIGIANA

Clicca qui per iscriverti

Venerdì 22 ottobre > dalle 1000 alle 1230

AREZZO • CASENTINO • TERRE DI SIENA 

• TERRE DI VALDELSA E DELL’ETRURIA VOLTERRANA • VALTIBERINA TOSCANA 

Clicca qui per iscriverti

Prendi nota e salva le date del calendario degli incontri*

La Scuola Anci Toscana • turismo@ancitoscana.it  / www.lascuola.ancitoscana.it

*Gli incontri non potranno essere registrati, raccomandiamo la partecipazione.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtd-uuqDgiGNTnUZx7olWGABgWeTbGo1Pc
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtc-6ppj4oEt16Q_vPMH8-SiRKL6L3OFV9
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kd-yopzwuGNYPSwudqjw7kfAtVIegggvf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqduihpj4sG93TUx8FOQ9S6ivc2uYrm-EZ
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIscumprDgoHN1sGZZ5rXLeviw9xMaE3lgz

