
This is a free short webinar (1h,15min; in Italian) for voice lovers. Please, if 
you're so, join us but turn off your mike & camera before logging into Skype. 
Thanks • 2021, 11th January • from 7,15 pm to 8,30 pm CET; UTC +1 (Rome)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un15ora insieme su Skype

Incontro informale

“QUAL È IL NOME PER DIRE QUESTO?”
“E per dire quest'altro?”

Usare segni e semantiche condivisi
può facilitare il dialogo tra didatti
e clinici della voce artistica

lunedì 11 gennajo 2021
 dalle 19,15 alle 20,30

    
START: 15,15: Buenos Aires, Rio de Janeiro; 18,15: Lisboa; 20,15: Beirut

DOCENTI: ALFONSO GIANLUCA GUCCIARDO
medico delle arti e dello spettacolo
www.gianlucagucciardo.it

e

FRANCESCO RUOCCO
maestro di canto
www.francescoruocco.it

DESTINATARI: MAESTRI DI CANTO E/O RECITAZIONE, ARTISTI 
DELLA VOCE, LOGOPEDISTI E FISIOTERAPISTI

LIVELLO: BASE/MEDIO

LINGUA: ITALIANA

NUMERO PARTECIPANTI: MASSIMO 50 (*)
CREDITI CFU E/O ECM: NON NE VERRÀ INOLTRATA RICHIESTA

CERTIFICATO DI FREQUENZA: NON SARÀ RILASCIATO

ISCRIZIONE GRATUITA: → VOICE.MD.IT@GMAIL.COM  
SPECIFICANDO: NOME, COGNOME, CITTÀ, 
TELEFONO E PROFESSIONE (**)

(*) Per favore, se non sei interessato, da' spazio ai tuoi colleghi. Grazie

(**) Inviando questo modulo, si esprime automaticamente il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità
consentite dal D. L.  n.  196 (30/06/2003). A mente delle leggi vigenti,  i dati, che si potrà in qualsiasi momento
chiedere vengano eliminati dalle memorie del Dott. Gucciardo, non saranno mai diffusi a terzi, tranne ove richiesto
dalle Forze dell’Ordine e dalla Legge. Si noti che, utilizzando Servizi erogati da Società terze aventi sede fuori Europa, i
propri dati potrebbero essere da Esse visibili e stoccabili. /  By sending a message to this email, automatically you
express consent to the processing of your personal data for the purposes permitted by the Italian Decree-Law no. 196
(30/06/2003). According to the laws, the data, which you may ask to be removed from the memoirs of Dr Gucciardo,
will never be disclosed to third parties, except where required by the Police and the Law. Gmail, and Skype, and
Zoom and Whatsapp are Services managed not in Europe. Please, consider that your personal data could be visible to
and stockable by their non-European Service Providers. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evento didattico gratuito. Entrando, disattiva microfono e telecamera. Grazie

mailto:voice.md.it@gmail.com
http://www.gianlucagucciardo.it/

