CORSO SULLA VOCE
MISURE PREVENTIVE E SPECIFICHE PER UN CORRETTO USO DELLA VOCE
IN CLASSE
Quando: 7 marzo 2020
Dove: Centro per la famiglia Bimbi & Co. Onlus, Via del Serafico 1, Roma Eur
p/o Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraphicum
Per chi: insegnanti educatori genitori
Costo : €
Ore riconosciute: 4 ore di aggiornamento professionale didattica frontale + materiali
di studio individuale + esercitazioni pratiche

PRESENTAZIONE
Gli insegnanti sono una delle categorie professionali con maggior rischio di insorgenza di disturbi
vocali (disfonie): si stima che circa il 20% dei docenti arrivi a sviluppare un disturbo cronico in
seguito ad un continuo sforzo e abuso vocale, con successive potenziali ricadute sui versanti socioprofessionale e psico-emotivo.
I dati in letteratura scientifica indicano infatti l'insorgenza di patologie a carico del sistema
fonatorio come rischio maggiormente concreto direttamente sfociante nella malattia professionale
negli insegnati.
Secondo il D.Lgs. 81/08 ogni datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori circa i principali
rischi lavoro- connessi, nonché di formare il personale e porre in atto adeguate misure di
prevenzione. Nel contesto scolastico sono dunque di fondamentale importanza percorsi formativi e
informativi che mirino alla prevenzione delle disfonie professionali e alla salvaguardia della salute e
del benessere di ogni docente.
Il Logopedista è il professionista sanitario competente per l'attività di prevenzione dei disturbi e le
patologie della voce, del linguaggio e della comunicazione (DM 742/1994).

Obiettivi del corso:
L’obiettivo è quello di fornire agli insegnanti conoscenze riguardanti i meccanismi di produzione
della voce, le principali cause di insorgenza di patologia vocale, i l team clinico-sanitario di
riferimento e le norme di igiene vocale atte a prevenire l ' insorgenza di disfonia;

PROGRAMMA

Giorno 1 – ore 9.00-18.00
8-45 – 9.00

Registrazione partecipanti

9.00-9.30

Introduzione al corso

9.30-11.00

La voce: origine e caratteristiche anatomofisiologiche
Disturbi della voce nei professionisti vocali
Cenni di f isiopatologia vocale Team clinico-sanitario di riferimento
Ergonomia ambientale e individuale
Norme di igiene vocale

11.00-11.15

Coffee Break incluso nella quota di partecipazione

11.15-12.00

Tecniche di prevenzione ed educazione vocale

12.00-13.00

Screening delle salute vocale dei corsisti

COSTO:
Per la partecipazione al corso è previsto un contributo di 100 € a persona.
E’ compreso nella quota il Coffee Break (colazione dolce e salata con bevande calde)
Al momento della registrazione, chi fosse interessato potrà richiede un voucher per il pranzo al costo di 15
euro. Il pranzo verrà servito al 3° piano della struttura ospitante
Per iscrizioni di gruppo (più di 4 persone) è previsto un prezzo agevolato di 85 € a persona. Per poter
usufruire dello sconto è necessario indicare i nomi dei partecipanti

ISCRIZIONE:
Per l'iscrizione al corso di formazione compilare e inviare il modulo online presente in fondo a questa
pagina.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di minimo 5 iscrizioni.
Termine per l'invio della domanda di partecipazione è fissato a 7 giorni lavorativi dalla data di inizio del
corso.

DOCENTI E RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Dott. ssa Giulia Natali
Logopedista, specialista in Vocologia e ricercatore foniatrico per Universidad de Torrelavega,
Facultad de Logopedia Santander Spagna
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Centro per la Famiglia Bimbi & Co. Onlus
Via del Serafico 1, Roma Eur M Laurentina
Tel: 06 88978411-3408921318
E-mail: eventi@bimbieco.net
Responsabile per la formazione
Dott.ssa Enrica Lo Coco
info@bimbieco.net
Responsabile eventi e scuole
Sig.ra Cinzia Parini
eventi@bimbieco.net

