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VOCE INTEGRA
PERCORSO DI COACHING
LOGOPEDICO VOCALE

Quota: € 150,00. Quota per gruppi di tre: € 120,00 a persona.
Il presente tagliando vale solo come prenotazione. L’iscrizione al corso verrà
confermata dalla segreteria dopo il riscontro del versamento della quota a
mezzo bonifico bancario. L’ordine di arrivo del bonifico e non della presente vale
come priorità d’accesso.

Nome

Cognome

Qualifica

Codice Fiscale e / o
P. I.V.A.

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo completo
Telefono cellulare
Sede di lavoro

E-Mail
Numero registrazione ordine professionale

INFORMATIVA DEL PROVIDER
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM, in base al Programma Nazionale di Educazione Continua in
Medicina (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
per l’istituzionalizzazione in Italia della E.C.M.) è necessaria la presenza effettiva del 100% rispetto alla durata
complessiva dell’evento formativo residenziale da parte degli Operatori Sanitari iscritti e partecipanti a
ciascun evento. Pertanto, si rende noto ai Sig. ri Partecipanti ai Corsi ECM che in caso di assenza, anche breve e
dip e nde nt e da c a use d i f or z a magg i or e, no n s ar à po ss ib i le r i l asc i ar e l’ at t e st at o co n r ic o
no sc im e nt o d ei cr ed it i ECM, ma, considerato il venir meno del presupposto della presenza effettiva al
100%, verrà rilasciato al partecipante un attestato di sola partecipazione al Corso ECM.
In caso di rinuncia al corso, poiché il bonifico è considerato conferma della prenotazione:
fino a 21 giorni prima della data di inizio del corso il rimborso sarà totale detratte le spese
di
segreteria e bancarie; fino a 7 giorni prima la data d’inizio del corso comporterà la perdita del
30% della quota; oltre tale termine, invece, ci sarà la perdita della totalità dell’importo. E’
possibile provvedere a un’“autosostituzione”

Firma per accettazione

Per informazioni rivolgersi a:
ASSOCIAZIONE IPERTESTO - 80129 NAPOLI
3490527569
0810112343
corsiecm@ipertesto.org

dalle ore 09:00 alle ore 13:00, tutti i giorni

Bonifico bancario intestato a: Associazione Ipertesto
IBAN: IT07X0501803400000016761967 Inviare copia sia del bonifico
effettuato che della scheda di iscrizione via fax allo 0810112343 oppure via
mail a corsiecm@ipertesto.org

"VOCE INTEGRA: TUTTA UN'ALTRA VOCE"
PERCORSO DI COACHING LOGOPEDICO VOCALE
Il seminario ha l’obiettivo di ridefinire le competenze del terapista
riguardo la presa in carico del paziente disfonico. Progettare un
intervento terapeutico decisamente più efficace e gratificante sia per il
paziente che per il logopedista è possibile solo se si ampliano le
rappresentazioni mentali delle informazioni riguardanti sia l’organo che
l'esperienza vocale che ne deriva.
Verranno fornite pertanto informazioni a complessità crescente nei due
livelli del corso riguardo la meccanica laringea, l’anatomia, fisiologia ed
istologia delle corde vocali (Vedere la voce).
Verranno proposti laboratori di manipolazione laringea utili a
riorganizzzare le informazioni neurosensoriali del paziente rispetto alla
percezione della propria voce e degli schemi motori attivati (toccare la
voce).
Verrà proposto un laboratorio pratico sull’ascolto e la produzione della
propria voce (ascoltare la voce).
Verranno proposti esercizi vocali a complessità crescente e presentato
il protocollo Avolio utile nella progettazione terapeutica nel trattamento
della disfonia disfunzionale.
Si discuterà del ruolo dei rimedi naturali ad integrazione della terapia
logopedia ( curare la voce).
Infine verrà discussa la complessità del ruolo del logopedista e
l’imprescindibile disponibilità all’ascolto attivo e alle capacità
pedagogiche necessarie per accogliere il paziente in tutta la
complessità del vissuto emotivo legato al fenomeno voce (cenni
di Intellligenza vocale per logopedisti).

Docente del Corso
Dott.ssa Federica Avolio: Dott.ssa in logopedia da aprile 2004 , laureata
all’Università di Napoli Federico II, secondo policlinico
- Consegue le tre certificazioni del Metodo Proel presso il centro di foniatria
e logopedia di Alfonso Borragan Torre a Santander (2008/2009)
- Studia il metodo Voice craft (evt ), conseguendo le tre certificazioni previste
in Italia presso "Associazione Voicecraft Italia"
- Ideatrice e formatrice del progetto formativo per logopedisti “Voce Integra”
- Ideatrice del "Protocollo Avolio" per la riabilitazione della disfonia disfunzionale
- Autrice del testo disponibile in versione ebook “Intelligenza vocale”
- Organizzatrice di eventi e seminari sull’argomento “riabilitazione della
disfonia disfunzionale”: Metodo Neira (febbraio 2015, Avellino); Tecnica
vocale e logopedia (Avellino 2014); “La palestra della voce” seminario per
insegnanti (febbraio 2011); Postura e Voce, il contributo delle tecniche
posturali nella riabilitazione della voce (Caserta 2014); docente al corso “il
canto moderno, Tecniche didattiche ed evidenze scientifiche” (Milano maggio
2012); docente al convegno nazionale (Siria, novembre 2017)
by

PROGRAMMA PRIMO LIVELLO

1°giorno

Dalle 9,30 alle 13,30
- Introduzione al progetto formativo: perché Voce Integra?
- Cenni di anatomia e fisiologia dell'organo vocale (meccanica
vocale e visualizzazione della voce)
- Valutazione funzionale: l'osservazione e l'ascolto del paziente
nella prima seduta
- Definizione degli obiettivi terapeutici
- Valutazione della muscolatura laringea estrinseca
Pausa pranzo
Dalle 15,00 alle 18,00
- Laboratorio con esercitazioni pratiche
- Introduzione alla tecnica vocale
- Valutazione acustica e alterazione dei parametri vocali
- Introduzione all'utilizzo degli esercizi "a vocal tract semi-occluso"
2°giorno

Dalle 9,30 alle 13,30
- Allenamento vocale per logopedisti
- Protocollo Avolio per il trattamento della disfonia disfunzionale
- Programmazione delle attività riabilitative ed esercitazioni
pratiche

Numero massimo di partecipanti al corso: 30

