Corso di BON TON E GALATEO MODERNO
Il corso di Bon Ton e Galateo Moderno si propone come una guida completa per affrontare con stile e
sicurezza le situazioni quotidiane e le occasioni speciali.
Una giornata full immersion per riscoprire le buone maniere, il buon gusto e l’arte di saper vivere.
Analizzeremo insieme le regole tradizionali del Galateo, ma in chiave moderna e con indicazioni pratiche,
per essere sempre impeccabili e sapersi comportare in ogni occasione.

CONTENUTI
LA PERSONA
Studieremo l’immagine personale, dal beauty al guardaroba di base, dalle buone maniere al giusto
portamento. Sfateremo miti e dissolveremo dubbi: calze sì o no? Scarpa aperta o chiusa? …
LE RELAZIONI
Come comportarsi in ogni occasione: saluti, presentazioni, precedenze, questioni economiche… E poi il Bon
Ton dei regali e l’arte di ospitare, con un focus su bambini e piccoli amici animali.
COMUNICARE
Le regole di comportamento con i diversi interlocutori, partendo da quando dare del tu o del lei, fino alle
più basilari forme di comunicazioni: parlare, ascoltare, scrivere, telefonare.
I MOMENTI DELLA VITA
Come affrontare i momenti belli e i momenti brutti della vita: gravidanza e nascita, malattia e morte, unioni
e separazioni. Tradizioni antiche e usanze moderne.
EVENTI E OCCASIONI SPECIALI
Dal dress code all’invito, dal regalo alla gestione delle spese, analizzeremo il Bon Ton del matrimonio e di
altre cerimonie, senza dimenticare lauree, feste a tema, cocktail e altre celebrazioni più o meno formali.
TAVOLA
Ci eserciteremo su una vera mise en place, imparando tutto ciò che c’è da sapere, dalla tavola più basic fino
al banchetto completo. Analizzeremo comportamenti e rituali, ma anche difficoltà e imprevisti.

BUSINESS ETIQUETTE
Come gestire con sicurezza le relazioni professionali, che riguardino i clienti o i colleghi. Parleremo di Bon
Ton in ufficio e dell’imprescindibile concetto di Netiquette.
VIAGGI
I consigli di stile e le norme di comportamento universali, per viaggiare in treno, in aereo o sui mezzi
pubblici. Analizzeremo usanze e differenze culturali, per evitare gaffe e imbarazzi con gli stranieri.

A CHI SI RIVOLGE
Il corso di Bon Ton e Galateo Moderno si rivolge a tutti coloro che sentono l’esigenza di riscoprire le buone
maniere, per sentirsi più sicuri e disinvolti in ogni occasione della vita. L’Etichetta è vista quindi come un
percorso di crescita e di miglioramento di sé, ma anche di chi ci sta accanto: famiglia, amici, colleghi.
Il corso inoltre, si propone come base fondamentale per chi opera nel mondo dell’immagine, del wedding e,
in generale, per chi lavora a contatto con il pubblico.

DOCENTI
ELISA MOTTERLE
Elisa Motterle è giornalista di moda e una delle massime esperte di vintage in Italia.
Ha creato l’area Vintage di Yoox.com, leader globale del fashion e-commerce, realizzando special sales su
Chanel, Emilio Pucci, Christian Dior, sulla Costume Jewellery Americana e altro ancora.
Per le Edizioni Condé Nast, ha seguito una rubrica di moda d’epoca su Style.it, continuando in parallelo
l’attività di vintage buyer, che l’ha portata in giro per il mondo, tra case d’asta, archivi privati e guardaroba
eccellenti. Contributor per il Dizionario della Moda di Guido Vergani (Dalai Baldini & Castoldi editore), si è
inoltre occupata della selezione dei capi e dello styling per sfilate di moda d’epoca ed eventi a tema.
Oggi lavora come digital editor presso uno dei maggiori gruppi mondiali del lusso, e coltiva la passione per
lo stile d’antan con la sua attività di consulente relatrice per workshop, festival e corsi dedicati al vintage.
Sito internet www.elisamotterle.com

ROSSELLA MIGLIACCIO
Rossella Migliaccio è una delle più qualificate consulenti di immagine oggi in Italia e non solo.
È membro dell’Association of Image Consultants International e ha fondato il più grande network italiano di
Consulenti di Immagine e Personal Shopper.
Si è laureata in Marketing all’Università Bocconi e ha lavorato diversi anni tra Londra e Milano nel mondo
della pubblicità e dell’editoria di moda. Ha collaborato con importanti aziende nel campo della
comunicazione: RCS, Mondadori, Hearst, Zenith Optimedia.
Come consulente di immagine, Rossella offre un’ampia gamma di servizi ai suoi clienti privati e anche a
numerose aziende nazionali e internazionali, tra cui: Nokia, Damiani, La Perla, Trenitalia, QVC, L'Oréal, ...
A questo affianca l’organizzazione di corsi e workshop dedicati all’immagine, che ad ogni edizione

registrano il tutto esaurito. È inoltre docente, consulente e relatore per altre scuole e istituti, tra cui il
Politecnico di Milano e la Business School del Sole24Ore.
Collabora con diverse testate nazionali con consigli di moda, bellezza e lifestyle.
Sito internet www.rm-style.com

DETTAGLI
DURATA: 1 giornata full immersion, dalle 10.00 alle 18.00

QUANDO: domenica 24 marzo 2019

DOVE: Milano – Hotel Westin Palace, piazza della Repubblica, 20

COSTO: Euro 290 + IVA 22%
Il corso è a numero chiuso e include:
•
•
•

Attestato di partecipazione
Colazione e break pomeridiano
3 mesi di tutoring

INFORMAZIONI: info@italianimageinstitute.it

