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L IV ING VOICE 
LEADERSHIP INTENSIVO 
“Chiunque può brillare”. 

Per te che sei un leader e un mediatore o che hai l’ambizione di diventarlo.  
Due giorni di seminario con training di recitazione e della voce.   

Living Voice Leadership è un seminario intensivo rivolto a persone che desiderano brillare. 
Aiutiamo i partecipanti a sviluppare la propria espressione autentica e la capacità di 
padroneggiare il palcoscenico, con training della voce professionale, attenzione al linguaggio 
del corpo e strumenti del mondo del teatro.  

Merete Nørgaard ha sviluppato e porta avanti il programma personalmente. Merete ha 
studiato come attrice professionista e ha un master in teatro e training della voce. Ha aiutato 
molte personalità di aziende e del mondo della cultura danese a migliorare le proprie 
apparizioni in pubblico.   

KONTAKT MIG... 
• Diventa un oratore intuitivo straordinario  
• Impara a mettere in scena la tua autentica personalità  
• Padroneggia il palcoscenico così come sei, senza preparazione  
• Trasforma te stesso e il mondo attraverso la tua performance  
• Metti in evidenza i tuoi migliori strumenti di comunicazione  
• Due giorni intensivi con possibilità di successivi corsi individuali  
• Maggiore attenzione sarà rivolta alle registrazioni cui fanno da complemento esempi e 

teoria  
  
Nel corso dei due giorni, analizzeremo voce, corpo, respirazione, racconto e scopo. Insieme, 
troveremo la tua voce personale, creeremo il tuo racconto, rafforzeremo il tuo impatto e ti 
aiuteremo a esprimerti come essere umano con la tua autentica personalità.  
  
Svilupperemo sia la creatività che l’immaginazione: discorso trasformativo, prestazioni elevate 
nonché arte dell’improvvisazione come riflesso delle tue capacità intuitive e di ascolto.  

  
Prenotazioni 
Per maggiori informazioni e prenotazioni, contatta  
  
Merete Nørgaard 
Telefono: 00 45 26 15 55 92  
info@livingvoice.dk 
  

 I clienti dicono: 

https://www.livingvoice.dk/kontakt
mailto:info@livingvoice.dk


  
“Il corso di Living Voice Leadership mi ha fornito alcuni strumenti potenti e concreti per 
rafforzare il mio impatto e la mia autorità per mezzo della voce. Ho più chiari i miei punti di 
forza e le mie abilità, di conseguenza, ciò che devo raccontare. Merete Nørgaard è un’abile 
mediatrice e un’insegnante estremamente professionale. La sua grande professionalità e 
capacità di creare un’atmosfera piacevole e rassicurante è stata molto importante per riuscire 
a ottenere il massimo da me stesso come pure per gli altri partecipanti al corso e ci siamo 
trovati molto bene assieme.” 

Patrik Gustavsson, imprenditore, ARC 
  
“Merete Nørgaard ha gettato le basi sin dalle prime parole e ci ha insegnato a scoprire come 
ciascuno di noi può lavorare sul potenziale della propria voce con grande intelligenza e 
professionalità. La voce è tutto, quando si tratta della comunicazione orale. Si può imparare 
così tanto sui trucchi tecnici per le presentazioni, ma non serve a niente se non si ha il 
controllo della propria voce. Un corso davvero brillante e straordinario.” 
                                                                                                                                                      
Per Korup-Lauridsen, Capo reparto SAMPENSION, Hellerup 
  
“Molto utile e direttamente applicabile nella gestione quotidiana nonché nelle apparizioni e 
presentazioni in pubblico.”   

Peter Bo Jørgensen, Consulente 
  


