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Ciak Speaking: il primo corso sulla
comunicazione magnetica per il digitale
Quando imprenditorialità e intrattenimento vanno a braccetto…

Federica Quaglieri: da attrice a speaker coach

 

Da Edward Norton a Gwyneth Paltrow passando per Will Ferrell e Jessica Alba.
Tanti sono gli artisti internazionali che hanno avviato aziende innovative

riscuotendo grande successo anche nel mondo degli affari. In Italia l’affermata
attrice Federica Quaglieri ha ,anche lei, intrapreso la strada dell’imprenditoria,

ma con un’attività completamente diversa da quelle dei suoi colleghi
d’oltreoceano (che hanno investito perlopiù nei mondi della moda, dell’e-

commerce e della produzione cinematografica). Lei, invece, aiuta gli
imprenditori (digitali e non) a migliorare le proprie doti comunicative

utilizzando i “trucchi” della recitazione.
 

“Ciak Speaking” è il primo corso in Italia che unisce le più persuasive abilità del
public speaking alle tecniche di recitazione, per diventare dei veri e propri
“attori” protagonisti degli speech e della comunicazione digitale. Federica

insegna le più importanti tecniche di dizione, comunicazione e interpretazione
che le hanno permesso di ammaliare migliaia di ostici spettatori. I suoi allievi,
oltre ad apprendere le regole di dizione e a “cestinare” le inflessioni dialettali,
imparano a gestire la loro voce, acquisiscono le tecniche attoriali, imparano a
scrivere uno speech ed acquisiscono capacità di leadership che li renderanno

capaci di incantare tutti, tanto da essere considerati un “modello”. Il corso
prevede, oltre a delle masterclass a numero chiuso, anche un protocollo di

coaching personalizzato con incontri singoli one-to-one.Coloro che seguono i
suoi percorsi hanno accesso ad una community esclusiva in cui possono

confrontarsi e trovare nuovi spunti ed esercizi per mantenere allenato lo
spirito attoriale di leader carismatico.

“Ho sviluppato un protocollo innovativo ed efficace che ha già permesso a
migliaia di persone di eliminare per sempre ogni barriera emotiva limitante

durante i discorsi in pubblico – spiega Federica -. I miei allievi sono tutte
persone che posseggonograndi contenuti, ma che non sanno come farli

conoscere al proprio pubblico. Spiego a marketer e manager come crearsi il
proprio cinema fuori dal set, così che la loro comunicazione risulti unica,

magnetica, esplosiva”.
 

COMUNICATO STAMPA



I percorsi di “Ciak Speaking” sono rivolti a: imprenditori e manager che
vogliono trasformarsi in veri e propri attori del business e leader magnetici;

marketer digitali che vogliono eliminare per sempre la loro introversione,
abituati a lavorare nel dietro alle quinte, diventando così dei veri e propri

frontman; content creator che vogliono diventare "memorabili"per il proprio
pubblico online grazie ad una presenza comunicativa e scenica ancora più

persuasiva; politici ed oratori che vogliono imparare un nuovo modo di
trasmettere i propri ideali e valori,utilizzando la comunicazione persuasiva

attoriale per veicolare i giusti messaggi. Scatenando in chi li ascolta emozioni
così forti da rendere impossibile il non restarne rapiti.

 
“Per anni ho lavorato a fianco di Massimo Ruggeri (giornalista purtroppo

scomparso due anni fa) organizzando corsi in cui formavo i giornalisti che
passavano dalla carta stampata al video – racconta Federica -. Ho formato

avvocati per le arringhe, mostrando loro come utilizzare il linguaggio del corpo,
come porre le domande in modo incisivo, e come curare la propria dialettica.
Con l’avvento del Covid-19, e il cambio di rotta che tutti ci siamo trovati ad
affrontare e vivere, le categorie che maggiormente si sono rivolte a me sono

state i marketer, i content creator e i nuovi imprenditori dell’online. Infine, ho
avuto l’onore di preparare, sia per la respirazione diaframmatica che per la
comunicazione non verbale, le atlete della Russian Synchro School Brescia,

agoniste di altissimo livello di nuoto sincronizzato”.

Federica Quaglieri
 

Federica Quaglieri, ideatrice di “Ciak Speaking”, è una speaker coach certificata
e un’attrice professionista. Sin da piccola sognava di stare sotto ai riflettori e

incantare il pubblico. Ha lavorato nelle fiction Rai e Mediaset, nei varietà
prodotti dal mitico Adriano Aragozzini ed in contesti teatrali e cinematografici

di rilievo, sempre nei ruoli da protagonista. Oggi, dopo aver realizzato a pieno il
sogno che aveva da bambina, aiuta altri a prendersi “i propri di riflettori”, e

incantare con l’arte della parola… ognuno nel proprio settore!

COMUNICATO STAMPA







INTERVISTA 
PERCHÉ PARLARE IN PUBBLICO FA
COSÌ PAURA?

Parlare in pubblico è tra le paure più grandi che le

persone hanno. Ci si sente giudicati, si teme di non

essere all'altezza, di deludere le proprie aspettative

ancora prima di quelle degli altri. Si ha il terrore di

diventare indimenticabili, ma per l'accezione più

negativa che il termine ha. Esistono tecniche

specifiche per superarla e, quando la si vince, ci si

aggiudica il podio della propria realizzazione

personale. Una vera conquista per la propria

autostima.

COSA TI HA SPINTO A
INTRAPRENDERE QUESTA STRADA?

Innanzitutto l'aver avuto io per prima quella paura

che, poi, si è trasformata in flusso di energia. L'aver

provato sulla mia pelle quanto il potere dell'eloquio e

la modulazione della voce potessero portare a

risultati sorprendenti nella nostra vita personale, e

professionale. E poi, l'aver capito che passando

attraverso le tecniche attoriali (le uniche a far

arrivare le emozioni in modo dirompente, quelle

stesse emozioni che sempre nella vita ci spingono

all'azione; perché la logica ci fa solo ragionare, sono

le emozioni, invece, che ci spingono e ci muovono

verso il nuovo) per poi approdare a quelle del public

speaking, qualunque fosse stato l'argomento trattato,

si sarebbe centrato l'obiettivo: ovverosia farsi seguire

dal nostro pubblico di riferimento. Questi due mondi

fusi tra loro trasformano le persone in veri magneti, in

leader indiscussi del proprio settore. Volevo

condividere tutto questo potere con gli altri. Farlo

diventare "patrimonio" di tutti coloro che si

sarebbero rivolti a me nella speranza di fare la

differenza nella vita. 



COSA TI ASPETTI DA QUESTO
PERCORSO? COSA HAI TROVATO
FINO ADESSO?

Questo "viaggio", intrapreso e sviluppato già da

tempo, è per me l'evoluzione del mio percorso

artistico. Mi appassiona e mi entusiasma. Sono

riuscita a mettere i miei talenti a servizio degli altri

facendoli fruttare, e lavorando con ciò che più mi

piace e mi diverte. Mi aspetto di diventare sempre di

più un punto di riferimento e una guida per gli altri.

Finora ho trovato che fare tutto questo mi realizza

pienamente, ho trovato la enorme gratitudine di chi

ho aiutato nella propria trasformazione, e ho provato

una gioia indescrivibile nel vedere realizzati i sogni di

altri che, grazie al mio supporto, erano riusciti a

realizzare.

HAI SCOPERTO COME
TRASFORMARE CIÒ CHE TI PIACE
FARE E CHE TI VIENE MEGLIO IN
UNA FONTE DI REDDITO. MA
ALLORA, SE HAI POTUTO FARLO TU
POSSIAMO FARLO TUTTI?

Le persone possono fare molte più cose di quelle che

pensano. Tutti possiamo imparare a mettere passione

in ciò che facciamo. Nulla è impossibile. Diceva Walt

Disney: se puoi sognarlo, puoi farlo”. 



QUALI SONO I MITI DA SFATARE IN
TEMA DI PUBLIC SPEAKING?
Moltissime persone pensano che l' essere bravi

comunicatori carismatici sia appalto solo di alcune

categorie. Altre, che leader si nasca, e non lo si

possa diventare. Altre ancora si lanciano nel fare

video o presentazioni improvvisando, pensando che

l'essere spigliati faccia già di loro degli speaker

provetti. Poi, c'è chi confonde l'informare con il

comunicare, che, invece, sono due mestieri

completamente diversi. Insomma, sono molte le cose

che andrebbero chiarite. Così tante che, scendere

qui nel dettaglio non mi è possibile. Quello che però

mi sento di dire è che il Public Speaking è così

importante che dovrebbe rientrare tra le materie di

studio della scuola dell'obbligo.

PARLACI DI UN PO' DI CASI DI
SUCCESSO...

La trasformazione che avviene nelle vite delle

persone è davvero incredibile che tante sono le storie

che meriterebbero di essere citate. Ne scelgo solo

alcune che mi sono restate maggiormente nel cuore.

Ho avuto una cliente di origine straniera che

desiderava più di ogni cosa non essere etichettata

quando parlava. Oggi ,viene scambiata per italiana

per la pulizia del suo linguaggio, e per il suo eloquio

ricercato. Ora, quando si presenta davanti ad una

telecamera buca lo schermo. Un risultato

sorprendente in cui padronanza dello stare in

pubblico, capacità comunicative, e fascino si sono

fuse in un mix esplosivo. Mi viene poi in mente un

manager di uno dei nostri più importanti istituti

bancari che, pur avendo una preparazione

indiscutibile, era timido al punto di bloccarsi davanti

anche ad un solo interlocutore. 



Si trovava ad essere in lizza per uno scatto di

carriera che, se superato, gli avrebbe cambiato la

vita, ma avrebbe prima dovuto affrontare una serie di

colloqui importanti e diverse presentazioni sia online

che in presenza. Abbiamo lavorato insieme, e oggi

occupa quel posto di rilievo, coronando quel sogno

che gli sembrava impossibile da realizzare. L'ultimo di

cui vi parlo mi emoziona ogni volta che ci penso. Una

persona con varie competenze in diversi campi, e

dotata di una voce con un timbro di rara bellezza. Si

sentiva però la provenienza regionale, era come un

diamante grezzo da intagliare e incastonare. Lui, per

privacy non posso rivelarne il nome, ha lavorato così

tanto e bene su quella voce ,e sul suo potenziale, che

oggi ha un suo canale tematico seguitissimo su

Spotify. Non solo ha imparato a scrivere e

interpretare i suoi speech, ne ha creato un business

di successo. 

ALTRO CHE VORRESTI
AGGIUNGERE?

Nulla. Vorrei concludere con una citazione a me

molto cara di Firebaugh che recita: “La leadership

riguarda la comunicazione carismatica. I leader

hanno un modo di comunicare che attrae le persone

verso la visione e l'orizzonte”. E lì, a quella visione ,e

quell'orizzonte, è dove io conduco le persone

portandole per mano. In cima ai loro sogni.  
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