
programma del corso
L’arte del Ricevere
Un corso in grado di offrire la risposta giusta per affrontare ogni invito con un tocco di classe, per tradurre 
l'affascinante e complesso mondo del ricevere in un percorso di immagini, informazioni, consigli e momenti 
pratici, senza mai rinunciare alle indispensabili regole del Bon Ton.

• Programma
incontro1_RICEVERE CON STILE

• Come formulare un invito e come rispondere
• Invitare ed essere invitati: le regole dell’ospitalità
• Il ruolo dei padroni di casa
• Regali: quando e cosa regalare e come ringraziare

incontro2_LA TAVOLA RAFFINATA

• La tavola: “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

Donatella Dal Ferro

Ideatrice di Questioni di Stile, 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, Managers, 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

Il corso è finalizzato alla riscoperta dei valori della 
raffinata Arte del Ricevere con gusto ed eleganza. 
Oggi si ricerca il piacere di ricevere per ritrovare 
spazi di armonia con se stessi e con le persone 
che ci circondano. 

La piacevolezza dell’incontro per condividere 
socialità e convivio, viene supportata dalla 
conoscenza delle norme di comportamento che si 
addicono ad un invito elegante da festeggiare
intorno a una tavola impeccabile e raffinata, dove 
il rispetto dell’etichetta, sia alleato di sicuro 
successo. 

Organizzare una cena formale in casa può 
sembrare al primo impatto un'operazione a volte 
complicata. In realtà, le norme del galateo che 
regolano questi eventi sono facilmente assimilabili 
per chiunque non voglia sfigurare in occasione di 
un appuntamento importante. 

Apparecchiare è un’arte. Curare i dettagli della 
tavola, creare un ambiente gradevole ed 
accogliente in cui le persone si sentano a loro 
agio, è un’occasione per riscoprire quell’eleganza e 
quello stile che dobbiamo ai nostri ospiti, ma che 
devono anche rappresentare un piacere per noi 
stessi.

• obiettivi

Per quanti desiderassero approfondire le regole del 
Ricevere e del Galateo della Tavola, verrà organizzata 
come ulteriore 3° incontro, una CENA DI 
ESERCITAZIONE PRATICA durante la quale i 
partecipanti potranno divertirsi a sperimentare “sul 
campo” quanto appreso durante il corso.

Il corso è riservato agli iscritti all’Associazione.

Il corso è a numero chiuso e sarà confermato a 
raggiungimento del quorum. Per iscriversi è
necessario compilare il modulo on line dalla pagina 
del corso. La partecipazione infatti è riservata ai 
primi nominativi che invieranno richiesta completa di 
iscrizione.

Per informazioni
www.questionidistile.it  - iscrizioni@questionidistile.it  - info@questionidistile.it  - M 346 6858625  


