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Learn Italy presenta un Talento italiano nel mondo: Milena Origgi

Learn Italy USA è lieta ed orgogliosa di presentarvi una nuova importante collaborazione che punta alla promozione di un
Talento dell’eccellenza italiana nel mondo: Milena Origgi.

Milena Origgi, nota anche come Mylena Vocal Coach o The Voice Guru, è una delle massime esperte internazionali nel
settore della formazione vocale e del vocalcoaching, nonché fondatrice del metodo Inborn Voice©. La sua carriera di
formatrice vocale inizia all’età di 25 anni e dopo anni di attività in Italia, all’età di 38 anni si sposta per lavoro nel Regno
Unito e dopo qualche anno approda negli USA dove si apre definitivamente alla formazione online arrivando, sfruttando le
nuove tecnologie, in tutto il mondo in qualità Full HD, su 20 fusi orari diversi, con clienti che vanno dalle Isole Hawaii
all’Europa, dalla Russia all’Australia e alla Nuova Zelanda, vantando oltre 17.000 sessioni di VocalCoaching online e oltre il
doppio di persone nei suoi studi.
Nell’Aprile 2018 la rivista ELLE ha dedicato un’intervista a Milena, sottolineando l’unicità delle sue capacità di “accordatrice”
dello strumento voce, mentre nel mese di Maggio 2018 è stata la rivista L’IMPRESA de Il Sole 24 Ore a dedicarle
un’intervista interamente dedicate all’importanza della voce nell’ambito Business, confermando l’unicità del suo lavoro di
Vocal Coach. Altre riviste e televisioni hanno parlato o intervistato Milena. Possiamo Citare, CNBC, Discovery Channel, Tu
Style, TV Sorrisi e Canzoni, Donna Moderna, Class ed MTV.
Milena è anche scrittrice di fama internazionale. Il suo nuovo libro “La via della Voce”, uscito in Italia l'8 Gennaio 2018, segue
il grandissimo successo editoriale del suo primo libro, che ha raggiunto quattro ristampe e oltre 10mila copie vendute. Con
questo nuovo libro Milena cerca di spiegare come l’interazione tra le vibrazioni della voce e la vita quotidiana sia l’unico
segreto necessario per arrivare alla realizzazione personale. Il libro è stato tradotto in inglese e pubblicato in tutto il mondo
il 1 Settembre 2018 col titolo “The Way of the Voice”. Milena Origgi è la prima Vocal Coach Italiana a riuscire in questa
impresa.
Sul sito internet di Milena Origgi potrete trovare ulteriori dettagli sul suo profilo e la sua attività e potrete anche scegliere di
partecipare ad una delle sue Master Class o scegliere un pacchetto di lezioni. Tutti i dettagli sono disponibili sul portale di
Inborn Voice (in italiano ed inglese): https://www.inbornvoice.com (https://www.inbornvoice.com/). Il prossimo Workshop
"La tua Voce, la tua Identità" - Ottava Edizione, si svolgerà a Milano il 20 gennaio 2019 ed è possibile prenotare la propria
partecipazione direttamente sul sito internet.
Learn Italy è lieta inoltre di annunciare che Milena Origgi sarà a New York nella prima metà di febbraio 2019 come
Testimonial e Docente esterno per i Corsi di Alta Formazione per parlare dell’importanza della voce nella comunicazione
pubblica. Oltre a questo Learn Italy sta organizzando, sempre nello stesso periodo, un evento tutto incentrato sul profilo
professionale di Milena e sul suo libro, “La Via della Voce”, che si svolgerà in una prestigiosa venue a Manhattan e durante il
quale la Vocal Coach di fama internazionale dialogherà con giornalisti ed esperti di comunicazione presentandosi al
pubblico newyorkese.
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