
programma del corso
Bon Ton, l’arte di destreggiarsi con stile in ogni occasione

• programma

Donatella Dal Ferro

Consulente d’immagine per Organizzazioni pubbliche 
e private, esperta nel campo della Comunicazione e 
delle Pubbliche Relazioni. Da 7 anni progetta e 
realizza interventi formativi per Professionisti, 
Manager, Dirigenti, che affrontano i temi basilari del 
Galateo Aziendale e delle sue applicazioni nel 
mondo del lavoro, indirizzati allo sviluppo ed al 
consolidamento dell’immagine professionale. 

Nell’ambito del Galateo Sociale propone corsi che 
riguardano il Bon Ton, declinato nella quotidianità
delle relazioni sociali e apprezzati corsi di Arte del 
Ricevere per tutti coloro che amano cimentarsi nel 
complesso e affascinante ruolo di padroni di casa.

• relatrice

In questo corso, seguendo quelli che saranno 
semplici e pratici consigli, apprenderete le armi 
vincenti del moderno “savoir vivre”, imparando a 
destreggiarvi con eleganza e disinvoltura in ogni 
situazione, evitando lo stress dell’improvvisazione e 
le cadute di stile.

• obiettivi

Per informazioni: www.questionidistile.it  - info@questionidistile.it  - T 346 6858625

Oggi più che mai la capacità di sapersi comportare con correttezza, educazione e stile, è senza dubbio più
importante di quanto a prima vista non sembri, e non sempre si lega strettamente alla condizione sociale. 

Bon Ton non significa soltanto sapere che i gomiti non si appoggiano sul tavolo e che il piattino del pane si trova 
alla nostra sinistra. Significa sapere pratico, trovarsi a proprio agio in qualsiasi ambiente sociale, riuscire ad 
essere disinvolti e sicuri di sé nei rapporti con gli altri. In una definizione, significa sapere cosa fare, come farlo 
e quando. Il risultato? Sentirsi a proprio agio in qualsiasi situazione ed ambiente sociale. 

Costo :  280,00 euro
La quota è comprensiva del materiale didattico

A chi può interessare... a tutti coloro che ritengono
l’essere educati, non solo renda più facile e gradevole 
relazionarsi con gli altri, ma possa rivelarsi una 
chance importante per distinguersi, al di là di denaro 
e posizioni sociali.

• destinatari

incontro1_SAVOIR VIVRE

• Essere educati è un arte: evoluzione del Galateo.

• Presentarsi, essere presentati, presentare qualcuno.

• Salutare: formule e precedenze.

• Comportamenti quotidiani: si fa e non si deve fare.

• Come comportarsi in caso di gaffe.

incontro2_ SOCIAL LIFE

• Eventi mondani: dal biglietto d’invito alla risposta.

• Invitare ed essere invitati. Le regole dell’ospitalità.

• Le varie tipologie di invito.

• Il vestito giusto per l’occasione giusta.

• Regali: quando e cosa regalare, come ringraziare.

incontro3_LA TAVOLA RAFFINATA

• La mise en place per un invito elegante.

• La disposizione dei posti e lo stile nel servizio.

• Norme di comportamento a tavola.

• Le posate: i ferri del mestiere per i cibi difficili.

Per quanti desiderassero approfondire le regole del 
Ricevere e del Galateo della Tavola, potrà essere 
organizzata una CENA DI ESERCITAZIONE PRATICA in 
cui i partecipanti avranno l’occasione di sperimentare 
“sul campo” quanto appreso durante il corso.

• optional


