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Corso di formazione teorico-pratica (livello base)
Introduzione alla Medicina della Voce
Roma, 17 e 18 Marzo 2018
c/o Ambulatorio di Medicina dell'Arte – via Barbiellini Amidei, 80 (piano terra)

---
per logopedisti e fisioterapisti (min. 10, max 17)

Diciotto ore di didattica teorico-pratica finalizzate a proporre e stimolare nei sanitarî

una nuova cultura di comprensione e rispetto delle voci degli utenti, dei pazienti e in generale

nonché nuovi approccî al soggetto disfonico, disodico o, più semplicemente,

al professionista della voce (parlata, recitata e cantata) e ai transgender/transsexual clients.

---
Curare l'Arte, il Corpo e la Voce. Prevenzione, Diagnosi, Terapia, Riabilitazione.
Cos'è la Medicina dell'Arte? - Il fenomeno multidimensionale “voce” (parlata e cantata) - I registri e la
loro gestione - Igiene della voce (parlata, recitata e cantata) - Teoria e pratica della prevenzione in
Medicina dell'Arte - Ciò che al clinico e al performer necessita sapere su: Il laboratorio medico e ria-
bilitativo della voce; L'analisi della voce (con esempi e simulazioni di palcoscenico); Care and cure:
la prassi medica (tradizionale e/o alternativa), psicologica, chirurgica, riabilitativa; Le più frequenti
occorrenze;  Come  gestire  fisiologicamente  voce  artistica,  psiche  e  sessualità;  I  metodi  di  ri-
scaldamento e di raffreddamento; Le tecniche detensionanti - La clinica e la psicologia al servizio
della voce e del silenzio nella vita ordinaria e sulla scena (cenni) - Gestione dello stage fright (cenni)

---
Il corso è a numero chiuso (minimo 10, massimo 15 iscritti) 
Docente: ALFONSO GIANLUCA GUCCIARDO: www.gianlucagucciardo.it/about-us/
Lingua: Italiano
Utili: abbigliamento comodo e disponibilità alla collaborazione attiva
***Orarî: dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 20,00 di sabato e domenica
Si  rilascia  attestato  di  partecipazione  valido  anche  ai  fini  concorsuali  perché  siglato
dall'ANSPI, Associazione  riconosciuta dallo  Stato quale Ente morale e civile,  Ente a carattere
assistenziale, Ente educativo culturale, Ente di promozione sociale, Ente di promozione sportiva

---
costo: senza ECM: 250 euro; con ECM: 300 euro (gli ECM saranno richiesti solamente se il numero di professionisti 

che li vorranno è almeno pari a 10, altrimenti il costo sarebbe esorbitante e a carico dei soli pochi richiedenti).
N.B.: In caso di non partecipazione notificata dopo l'11 febbraio, il 33% della quota non sarà rimborsato causa diritti di segreteria

---
I dati personali e la copia del bonifico bancario vanno inviati a: aidmusicalpalermo@gmail.com
IBAN per il bonifico bancario (da intestare ad AIDM Palermo): IT 17D03 03204 6540 10000000 990
Causale: "Corso base di formazione in Vocologia" (NON ammesse altre causali, per non avere problemi fiscali)

---
Info: aidmusicalpalermo@gmail.com – Tel. & Whatsapp 328 0470807 (dalle 15,30 alle 19,30)

---
Scadenza iscrizioni: 11 febbraio 2018. In caso di soprannumero, l'iscrizione al corso dà diritto di precedenza (in base alla data 
di arrivo della scheda) per la frequenza dei successivi corsi di pari livello.
Il programma può subire variazioni che subito saranno comunicate agli iscritti in regola. 22-11-2017
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