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RADIO SANT’APOLLINARE 
Radio Speaker anno scolastico 2021/2022 
Il Progetto Accademico di Comunicazione Radiofonica punta a formare i futuri professionisti della 
radio. Il Corso di formazione sarà basato sulla teoria e sulla pratica immediata: Gli allievi infatti 
avranno l’opportunità di studiare ed esercitare, con professionisti del settore, le singole materie 
proposte da un punto di vista teorico – nozionistico, molto dinamico ed attuale. 

Il corso biennale di “Formazione Conduzione Radiofonico” verrà organizzato da Alessandro 
Tirocchi ex alunno del Sant’Apollinare, attore, autore, e conduttore radiofonico. Il corso che avrà la 
durata di 48 ore annuali (il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30). 

offre: 

• Lezioni sulla comunicazione: 
• La voce: scopriremo come usare al meglio il nostro strumento musicale naturale. 
• Comunicazione:  
• parlare in pubblico e in radio: 
• Capire come intrattenere il nostro pubblico. 
• Costruire insieme la radio Web della nostra scuola. 
• Creare una radio e studiare un Clock radiofonico 
• Costruire un programma e andare in diretta. 

Alla fine del 2 °anno verrà rilasciato l’Attestato di Speaker Radiofonico. 

!!!  per coloro che si distingueranno durante il corso, è previsto uno Stage presso l’emittente 
Radio Rock.  

Per qualsiasi informazione per la partecipazione al progetto Radio Sant’Apollinare e il corso 
“Speaker Radiofonico si prega contattare la segreteria dell’Istituto. 
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L’intero Progetto dà la possibilità di ottenere ore di alternanza scuola lavoro (P.C.T.O.)  ai ragazzi 
del triennio.  

ALUNNO/A: 

NOME        _______________________________ 

COGNOME _______________________________ 

ETA’______________________________________ 

CLASSE_____________________________________ 

                                                                  FIRMA DEL GENITORE  

 


