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Vuoi diventare doppiatore professionista? Scegli 
ScuolaSI, non un corso come altri: Lezioni tenute d alle 
voci di Sylvester Stallone, John Travolta, Mel Gibs on, 
Robert De Niro, Natalie Wood, Jodie Foster, Ingrid 
Bergman, Jane Birkin, Pollon, Titti di gatto 
Carica dei 101, The Flintstones, Ritsuko Akagi, Oma r 
Sharif, Donald Sutherland, Ricardo Montalbán, Burt 
Reynolds, Gene Hackman, Lauren London, Alice Isaaz,  
Jenna Coleman, Bart Simpson e tante altre.

 

Il lavoro del doppiatore, come quello dell'attore, 

della psicologia del personaggio, Il bravo doppiatore riesce a far rivivere in una 

battuta, in una frase, tutto il vissuto di un personaggio, è capace di scorgere da 

un gesto, da un atteggiamento, tutte le emozioni, la storia, le esperienze.

 

Le prime lezioni riguarderanno la dizione
lezioni saranno svolte in sala doppiaggio

insegnate tutte le tecniche per svolger

parte del corso, durante la proiezione delle immagini di vari film e cartoni 

animati con leggio, microfono e copione, insieme ai partecipanti,

durante le nostre prime incisioni ci sarà una guest st

italiano tra: Stefano De Sando
Corvo (voce di Sylvester Stallone

Claudio Sorrentino (Voce di

 

 

Durante la prima fase di dizione e fonetica verranno trasferiti gli strumenti ed i 

 principi della comunicazione, attraverso il corretto uso della lingua italiana, 

preparando i partecipanti ad esporre efficacemente 

inoltre tutte le tecniche per ottenere 

della voce, della gestualità e dell'interazione personale.
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Corso

Vuoi diventare doppiatore professionista? Scegli 
ScuolaSI, non un corso come altri: Lezioni tenute d alle 
voci di Sylvester Stallone, John Travolta, Mel Gibs on, 
Robert De Niro, Natalie Wood, Jodie Foster, Ingrid 
Bergman, Jane Birkin, Pollon, Titti di gatto silvestro, La 
Carica dei 101, The Flintstones, Ritsuko Akagi, Oma r 
Sharif, Donald Sutherland, Ricardo Montalbán, Burt 
Reynolds, Gene Hackman, Lauren London, Alice Isaaz,  
Jenna Coleman, Bart Simpson e tante altre.  

Il lavoro del doppiatore, come quello dell'attore,  è legato ad un'attenta analisi 

della psicologia del personaggio, Il bravo doppiatore riesce a far rivivere in una 

battuta, in una frase, tutto il vissuto di un personaggio, è capace di scorgere da 

o, da un atteggiamento, tutte le emozioni, la storia, le esperienze.

Le prime lezioni riguarderanno la dizione, nella seconda parte
in sala doppiaggio, dove verranno dimostrate ed 

insegnate tutte le tecniche per svolgere la professione di doppiatore. 

parte del corso, durante la proiezione delle immagini di vari film e cartoni 

animati con leggio, microfono e copione, insieme ai partecipanti,

durante le nostre prime incisioni ci sarà una guest star del doppiaggio 

Stefano De Sando (voce di Robert De Niro), Massimo 
Sylvester Stallone) Massimo Rossi (Voce di Sean Penn

Claudio Sorrentino (Voce di John Travolta e Mel Gibson) e tanti, tanti altri!

di dizione e fonetica verranno trasferiti gli strumenti ed i 

principi della comunicazione, attraverso il corretto uso della lingua italiana, 

preparando i partecipanti ad esporre efficacemente  messaggi. Illustreremo 

inoltre tutte le tecniche per ottenere la migliore qualità ed un controllo sicuro 

della voce, della gestualità e dell'interazione personale.  

C.F. 04485840658 

 

Corso Doppiaggio 

Vuoi diventare doppiatore professionista? Scegli 
ScuolaSI, non un corso come altri: Lezioni tenute d alle 
voci di Sylvester Stallone, John Travolta, Mel Gibs on, 
Robert De Niro, Natalie Wood, Jodie Foster, Ingrid 

silvestro, La 
Carica dei 101, The Flintstones, Ritsuko Akagi, Oma r 
Sharif, Donald Sutherland, Ricardo Montalbán, Burt 
Reynolds, Gene Hackman, Lauren London, Alice Isaaz,  

  

è legato ad un'attenta analisi 

della psicologia del personaggio, Il bravo doppiatore riesce a far rivivere in una 

battuta, in una frase, tutto il vissuto di un personaggio, è capace di scorgere da 

o, da un atteggiamento, tutte le emozioni, la storia, le esperienze.  

seconda parte invece, le 

, dove verranno dimostrate ed 

e la professione di doppiatore.  Nell'ultima 

parte del corso, durante la proiezione delle immagini di vari film e cartoni 

animati con leggio, microfono e copione, insieme ai partecipanti, ad assisterci 
ar del doppiaggio 

Massimo 
Sean Penn), 

) e tanti, tanti altri!  

di dizione e fonetica verranno trasferiti gli strumenti ed i 

principi della comunicazione, attraverso il corretto uso della lingua italiana, 

messaggi. Illustreremo 

la migliore qualità ed un controllo sicuro 
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Studieremo le tecniche di respirazione, correggeremo le "cadenze", le pronunce, 

l'espressività, il ritmo della frase e le regole della fonetica. Svolge

lettura ad alta voce ed esercizi di respirazione finalizzati ad un corretto uso del 

diaframma al potenziamento dell'estensione vocale.

 

Analizzeremo la modulazione vocale, le pause, i cambi di ritmo. Vi insegneremo 

a non annoiare chi ci scolta 

voce, a convincere, a meravigliare.

 

Altre lezioni riguarderanno:
Espressività, L'Intonazione, L' Impostazione Della Voce.

Tecnica del Doppiaggio: Sync, Voice Over, Speakeraggio, Doppiaggio 

Documentari, Doppiaggio Serie Tv, Doppiaggio Film, Doppiaggio Cartoni 

Animati, Spot, Radio & Tv.  

 

Il corso avrà la durata di 5 mesi, con un appuntamento settimanale di 4 
ore.  

Totale delle lezioni 18 (Massimo 12
 

Il corso è indirizzato principalmente
insegnanti, giornalisti, dirigenti ed a quanti si trovano spesso a parlare in 

pubblico per lavoro (genitori, studenti, insegnanti, docenti, personale al 

pubblico, manager, professionisti, politici, rappresentanti, speaker, cantanti, 

etc...).  

 

DOCENTI AngryGirls 

 

LILIANA SORRRENTINO (Attrice

toccano il cielo"  

Jodie Foster in "Tutto accadde un venerdì" (Annabel Andrews)

Ingrid Bergman in "Dottor Jekyll e Mr. Hyde" (Ivy Peterson, ridopp.)

Jane Birkin in "La bella scontrosa" (Liz)

Pollon in "C'era una volta... Pollon"

Titti di gatto silvestro  

La Carica dei 101  

Betty Rubble (3^ voce), Ciottolina
Flintstones - Gli Antenati"

Ritsuko Akagi in "Neon Genesis Evangelion")

 

 

 
ScuolaSi di Cip.Sa s.a.s. Sede Legale: 84124 Salerno Via Carmine, 127 P.IVA – C.F. 04485840658

 

Studieremo le tecniche di respirazione, correggeremo le "cadenze", le pronunce, 

l'espressività, il ritmo della frase e le regole della fonetica. Svolge

lettura ad alta voce ed esercizi di respirazione finalizzati ad un corretto uso del 

diaframma al potenziamento dell'estensione vocale.  

Analizzeremo la modulazione vocale, le pause, i cambi di ritmo. Vi insegneremo 

scolta  ed a trasmettere invece emozioni, a sedurre con la 

voce, a convincere, a meravigliare.  

Altre lezioni riguarderanno: il Controllo Emotivo, il Timbro, lo Sviluppo di 

Espressività, L'Intonazione, L' Impostazione Della Voce. 

Sync, Voice Over, Speakeraggio, Doppiaggio 

Documentari, Doppiaggio Serie Tv, Doppiaggio Film, Doppiaggio Cartoni 

 

Il corso avrà la durata di 5 mesi, con un appuntamento settimanale di 4 

Totale delle lezioni 18 (Massimo 12 allievi per classe)  

Il corso è indirizzato principalmente ad aspiranti attori, ma anche a 

insegnanti, giornalisti, dirigenti ed a quanti si trovano spesso a parlare in 

pubblico per lavoro (genitori, studenti, insegnanti, docenti, personale al 

manager, professionisti, politici, rappresentanti, speaker, cantanti, 

(Attrice-Doppiatrice): Natalie Wood in "I giganti 

in "Tutto accadde un venerdì" (Annabel Andrews)

in "Dottor Jekyll e Mr. Hyde" (Ivy Peterson, ridopp.)

in "La bella scontrosa" (Liz)  

in "C'era una volta... Pollon"  

Ciottolina (2^ voce) e Bamm Bamm in "The 
Gli Antenati"  

in "Neon Genesis Evangelion")  
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Studieremo le tecniche di respirazione, correggeremo le "cadenze", le pronunce, 

l'espressività, il ritmo della frase e le regole della fonetica. Svolgeremo esercizi di 

lettura ad alta voce ed esercizi di respirazione finalizzati ad un corretto uso del 

Analizzeremo la modulazione vocale, le pause, i cambi di ritmo. Vi insegneremo 

ed a trasmettere invece emozioni, a sedurre con la 

il Controllo Emotivo, il Timbro, lo Sviluppo di 

Sync, Voice Over, Speakeraggio, Doppiaggio 

Documentari, Doppiaggio Serie Tv, Doppiaggio Film, Doppiaggio Cartoni 

Il corso avrà la durata di 5 mesi, con un appuntamento settimanale di 4 

ad aspiranti attori, ma anche a 

insegnanti, giornalisti, dirigenti ed a quanti si trovano spesso a parlare in 

pubblico per lavoro (genitori, studenti, insegnanti, docenti, personale al 

manager, professionisti, politici, rappresentanti, speaker, cantanti, 

Doppiatrice): Natalie Wood in "I giganti 

in "Tutto accadde un venerdì" (Annabel Andrews)  

in "Dottor Jekyll e Mr. Hyde" (Ivy Peterson, ridopp.)  

Bamm Bamm in "The 
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DONATELLA FANTINI (Direttore Tecnico e Assistente al Doppiaggio)

 

RINO BOLOGNESI (Attore 

Omar Sharif in "Juggernaut" (Cap. A

Donald Sutherland in "Panic" (Michael)

Ricardo Montalban in "Una pallottola spuntata" (Vincent Ludwig)

Burt Reynolds in "Quella sporca ultima meta" (Paul Crewe)

Gene Hackman in "Gli spericolati" (Eugene Claire)

 

GIUSEPPE ARGIR0' (Regista,

all'Università la Sapienza)  

 

MARCO MINELLI (Direttore RDS)

 

GAIA BOLOGNESI (Attrice

Lauren London in "Una notte con Beth Cooper" (Cameron "Cammy" Alcott)

Alice Isaaz in "Un momento di follia" (Marie)

Jenna Coleman in "Io prima di te" (Katrina "Treena" Clark)

Bart Simpson (stag.23 e succ.) in "I Simpson"

Maggie Pesky in "Maggie"

 

Sbocchi Professionali:  

 

DOPPIATORE DI FILM  

DOPPIATORE DI SERIAL, CARTONI ANIMATI E VIDE

VOCE PER SPOT RADIO E TV

SPEAKER RADIOFONICO  

SPEAKER PER DOCUMENTARI

LETTORE DI AUDIOLIBRI  

NARRATORE PER PRODOTTI MULTIMEDIALI E AUDIOGUIDE
 

 

Per info 089229318 

Condizioni generali: http://www.scuolasi.it/contratto.pdf
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(Direttore Tecnico e Assistente al Doppiaggio)

(Attore -Doppiatore, Direttore Doppiaggio) 

in "Juggernaut" (Cap. Alex Brunel)  

in "Panic" (Michael)  

in "Una pallottola spuntata" (Vincent Ludwig)

in "Quella sporca ultima meta" (Paul Crewe)  

in "Gli spericolati" (Eugene Claire)  

(Regista, docente di comunicazione e Public Speaking 

 

(Direttore RDS)  

(Attrice-Doppiatrice, Voce Ufficiale di M2O) 

in "Una notte con Beth Cooper" (Cameron "Cammy" Alcott)

Un momento di follia" (Marie)  

in "Io prima di te" (Katrina "Treena" Clark)  

(stag.23 e succ.) in "I Simpson"  

in "Maggie"  

DOPPIATORE DI SERIAL, CARTONI ANIMATI E VIDEOGAMES  

VOCE PER SPOT RADIO E TV  

 

SPEAKER PER DOCUMENTARI  

 

NARRATORE PER PRODOTTI MULTIMEDIALI E AUDIOGUIDE  

http://www.scuolasi.it/contratto.pdf 
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(Direttore Tecnico e Assistente al Doppiaggio)  

  

in "Una pallottola spuntata" (Vincent Ludwig)  

docente di comunicazione e Public Speaking 

  

in "Una notte con Beth Cooper" (Cameron "Cammy" Alcott)  

 

 


