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GALATEO E BUONE MANIERE  

 

Sede del corso: Palazzo Campana 
 

 
Docente: Prof.ssa Anna VLACHOS 
 

Mercoledì ore 21.00 – 22.30 
 

Primo Semestre 
 
Presentazione di sé e conversazione  
- Cura della persona: come essere gradevoli e curati; 

postura, contegno, gesticolare 
- Saluti, strette di mano, presentazioni, precedenze, 

distanza sociale/privata/pubblica  
- Regole della buona conversazione, addolcimento del 

linguaggio, regole sul dare del Tu / del Lei 
 

Ospitalità 
- L’arte del ricevere in casa: dall’allestimento della tavola 

alla cura degli ospiti 
- Eventi formali / informali, pranzi, cene, aperitivi, tè, caffè 
- Doveri dei padroni di casa 
- Doveri degli ospiti: cosa portare, come ringraziare 
 
Tavola 
- Apparecchiatura 
- Come organizzare i posti a tavola 
- Menù perfetto 
- Comportamento al ristorante 

Secondo Semestre 
 
Abbigliamento  
- Guardaroba per Lei 
- Guardaroba per Lui 
- Dress code per gli eventi formali: cosa indossare per 

essere impeccabili e come vestirsi in modo adeguato nei 
momenti di festa e nei riti 
 

Galateo di coppia 
- Corteggiamento, primo appuntamento, chi richiama chi e 

quando, uso delle nuove tecnologie, come dire e ricevere 
un “no”, le attenzioni e la cura verso l’altro 

- Galateo del matrimonio (partecipazioni, inviti, cerimonia, 
abbigliamento, ricevimento, bomboniere) 

- Seconde nozze 
 
Buone maniere in società  
- Vivere in società: saper condividere gli spazi comuni 

(come comportarsi nei luoghi pubblici: bar, 
ristorante, taxi, teatro, cinema, supermercato) 

- Galateo del fumo 
- Comportamento e abbigliamento in viaggio (treno, 

aereo, nave), in palestra e negli sport 
- Condominio e regole di buon vicinato 
 
Galateo aziendale e netiquette  
- Il Galateo sul lavoro: guardaroba per il lavoro, rapporti 

con capi/colleghi/sottoposti, conversazioni alla 
macchinetta del caffè, biglietto da visita, corretto uso dei 
titoli; come scrivere le e-mail; titoli e saluti nella 
corrispondenza 

- Il Galateo del web: codice di comportamento online e 
cadute di stile sui social network 

 


