
Professione Artista 
Corso di Doppiaggio  

 

 

Accesso ai corsi e numero di partecipanti 

Il corso prevede un massimo di 10 alunni. Al momento della richiesta verrà fatto un colloquio con ogni 

persona interessata per creare uniformità all’interno della classe, tra persone che hanno già avuto 

esperienze lavorative e/o didattiche e chi non si è mai avvicinato al Doppiaggio. Troppa distanza 

rallenterebbe i tempi di insegnamento e di apprendimento. 

 

Durata del Corso e Suddivisione delle lezioni 

 

10 MESI 

 

Una settimana al mese, dal Lunedì al Venerdì, per 3 ore al giorno. L’orario del corso sarà sempre 

lo stesso a seconda di quello che si è scelto all’inizio. Le opzioni sono 9.30/12.30, 13.30/16.30, 

16.30/19.30  

 

Struttura delle Lezioni 

 

Primo Mese - Doppiaggio di Cartoni Animati - Docente: Federico Di Pofi 

 

Dal Lunedì al Giovedì si studierà la tecnica, l’utilizzo della voce nelle varie tipologie di 

caratterizzazioni, dai cartoni pre-scolari ai manga, dagli anime ai lungometraggi cinematografici.  

Il Venerdì è dedicato alla dizione, per correggere diversi difetti di pronuncia, cadenze dialettali, 

uno scorretto utilizzo della voce in tutte le sue sfumature. 

 

Secondo Mese - Doppiaggio di Serie TV - Docente: Alessio Puccio 

 

Dal Lunedì al Giovedì si studierà la tecnica, la recitazione applicata a ogni tipologia di opera 

seriale. Dal drammatico alla sit-com, dal brillante alle serie in costume. 

Il Venerdì è dedicato alla dizione, per correggere diversi difetti di pronuncia, cadenze dialettali, 

uno scorretto utilizzo della voce in tutte le sue sfumature. 

 

Terzo Mese - Doppiaggio di Film - Docente: Roberta Greganti 

 



Dal Lunedì al Giovedì si studierà la tecnica, la recitazione applicata a ogni tipologia di film.. Dal 

drammatico alla commedia, dal brillante ai film storici o in costume.. 

Il Venerdì è dedicato alla dizione, per correggere diversi difetti di pronuncia, cadenze dialettali, 

uno scorretto utilizzo della voce in tutte le sue sfumature. 

 

Quarto Mese - Doppiaggio Documentari e Reality - Docente: Valerio Sacco 

 

Dal Lunedì al Giovedì si studierà la tecnica applicata a questa parte di prodotti sempre più 

presente sul mercato italiano. Si studieranno le varie tecniche, Simi Sync, Oversound, Narratore, 

su tutti i tipi di prodotti, documentari, reality show, audiolibri. 

Il Venerdì è dedicato alla dizione, per correggere diversi difetti di pronuncia, cadenze dialettali, 

uno scorretto utilizzo della voce in tutte le sue sfumature. 

 

Quinto Mese - Approfondimento  Cartoni Animati - Docente: F. Di Pofi 

 

Dal Lunedì al Giovedì. Venerdì, dizione. Sabato, allenamento. 

 

Sesto Mese - Approfondimento  Serie TV - Docente: A. Puccio 

 

Dal Lunedì al Giovedì. Venerdì, dizione. Sabato, allenamento. 

 

Settimo Mese - Approfondimento  Film - Docente: R. Greganti 

 

Dal Lunedì al Giovedì. Venerdì, dizione. Sabato, allenamento. 

 

Ottavo Mese - Approfondimento  Doc e Reality - Docente: V. Sacco 

 

Dal Lunedì al Giovedì. Venerdì, dizione. Sabato, allenamento. 

 

Nono Mese - Preparazione per l’esame di fine corso 

 

Lunedì - Preparazione all’esame sui Cartoni Animati – F. Di Pofi 

Martedì - Preparazione all’esame sulle Serie TV – A. Puccio 

Mercoledì - Preparazione all’esame sui Film - R. Greganti 

Giovedì - Preparazione all’esame su Doc e Reality - V. Sacco 

Venerdì e Sabato - Esami in presenza di tutti e quattro i docenti 

 



Decimo Mese - Workshop e Masterclass con Professionisti del Settore  

 

Materie Studiate 

 

Tecnica di Doppiaggio 

 

Dizione (Articolazione, Utilizzo della Voce, Tono e Timbro) 

 

Recitazione applicata al Doppiaggio 

 

Respirazione diaframmatica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


