
laboratorio di 9 incontri alla ricerca della tua voce  

OUT LOUD  
trova la tua voce, e usala!

9 iscritti massimo! 

edizione promozionale  

	 Seminario iesperienziale davanti al mare - ed. 1

Luca Salemmi, attore livornese, formatore, 
laureato in scienze politiche. Per il teatro si 
forma con Eleonora Zacchi, Enrico Bonavera, 
Massimiliano Civica, Katia Beni, Anna Meacci, 
Narcisa Bonati, Alessio Pizzech, Judith 
Malina, Giovanni Balzaretti, Amina Amici, tra 
gli altri. Ha collaborato negli anni con il Centro 
Artistico Il Grattacielo, la Fondazione Teatro 
Goldoni, Associazione Armunia Festival degli 
Etruschi, Scuola di Musica Clara Schumann, 
Teatro Off106 di Follonica di cui attualmente 
ne è Direttore Artistico.

Come formatore ha lavorato per l’Università di Firenze, l’Università di Cagliari, 
il Ministero di Giustizia e diversi Istituti Scolastici sul territorio nazionale. È 
stato docente all'interno di progetti internazionali presso Istituti Universitari e 
Associazioni Internazionali a: Salvador de Bahia (Brasile), Havana (Cuba), 
Beirut (LIbano), Tindouf (Algeria), Tartagal e Salta (Argentina). 

Luca e Laura

Ha lavorato diversi anni nella ricerca 
scientifica legata alla qualità della vita e 
alla sopravvivenza. Si appassiona a tutto 
ciò che le consente di comprendere a 
fondo le meraviglie dell’esistenza. È 
membro del Consiglio Direttivo di AICP 
(Associazione Italiana Coach 
professionisti) come Responsabile 
Nazionale Sviluppo e Progetti Speciali; è 
accreditata ACC di ICF (International 
Coaching Federation). 

Laura Leone è un Coach Umanista, sa riconoscere e allenare il potenziale umano. 

Affianca adolescenti e adulti nel facilitare lo sviluppo dell’auto-efficacia e dell’auto-
realizzazione personale e dei gruppi di lavoro.  Il metodo che utilizza ha al centro la 
ricerca e l’allenamento dei punti di forza e delle competenze, individuali e dei gruppi, e 
pone le sue fondamenta nella filosofia antica e negli sviluppi della psicologia positiva 
ed evolutiva. È laureata in Scienze Statistiche Demografiche e Sociali presso La 
Sapienza di Roma (2004). Ha studiato psicologia nel corso di laurea in Scienze e 
Tecniche Psicologiche dell’Università di Torino e attualmente è iscritta alla Laurea 
Magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti presso l’Università di Firenze. 
Nel 2011 ha conseguito un Master di II livello in Management delle Aziende Sanitarie 
presso l’università di Pisa. 

245€   117€



Porzioni

Out Loud NON È un posto dove urlare, ma senz’altro ogni tanto lo 
faremo.  
Out Loud NON È neanche un posto dove recitare, parlar bene, come 
fanno certi altri. 
Out Loud NON È neanche un laboratorio per cantanti o attori, ma se 
verranno accoglieremo anche loro.  

OUT LOUD (a voce alta) è il luogo dove cercare 
e allenare la propria voce.

 

Date: 

14 e 16 e 21 maggio 11 e 13 giugno 
4 e 6 giugno 25 e 27 giugno 
Ora: dalle 18.45 alle 20.45


Seminario a cura di Luca Salemmi e Laura Leone, insieme ai partecipanti 
ospite dello studio di Laura in Via della Repubblica Pisana 68 a Marina di 
Pisa.


PER CHI LAVOREREMO 

A chi vuole farsi capire e 
soprattutto FARSI CREDERE 
quando dice esattamente ciò che 
vuole dire. A chi ha bisogno di 
farsi comprendere e credere, dai 
propri CLIENTI, dai propri 
COLLEGHI, COMPAGNI. Dagli 
altri, prima di tutto da se stesso. 

COME LAVOREREMO 

Attraverso attività prese in 
prestito dal TEATRO, usiamo il 
corpo (respiro, diaframma, 
orecchio, gambe, piedi, ritmo, e 
cervello) per cercare e trovare 
quella VOCE che

OUT LOUD - A VOCE ALTA! Seminario 
esperienziale per trovare la tua voce e 
usarla

Vuoi iscriverti o ricevere il programma 
completo? 

manda una mail a: laura@lauraleone.it

o chiama il 334 83 03 605

sentiamo NOSTRA, VERA, la sola che arriverà a chi la 
consegnamo. Troviamo una voce che ci consenta di 
essere compresi e CREDUTI.
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