
in collaborazione con

Evento accreditato MIUR. 
Istituto di Gestalt HCC Italy è accreditato MIUR per la 

formazione del personale scolastico (decreto 22/07/2010). 
E’ previsto l’esonero dal servizio

corso di formazione  

24 Novembre 2018
ore 9.00 -13.00 / 14.00 -18.00

Informazioni Luogo

Destinatari

Docenti
Centro Attivamente
Via Einaudi 122, Conegliano (TV) Contatti per informazioni sulla didattica: 

        info@attivamenteonline.com    
        0438 18 10 007/ 342 5722719

Contatti per informazioni amministrative:
        segreteria@gestalt.it

La voce umana è uno dei principali mezzi con i quali l’uomo realizza la 
comunicazione. Nel professionista, quale il docente, è anche lo strumento 
attraverso il quale egli svolge azione educativa e trasmette il “sapere“.  
Usare la fonazione in modo corretto ed adeguato diventa pertanto una 
esigenza non solo personale,  ma anche professionale.
Un uso corretto della voce presuppone la conoscenza dei 
comportamenti vocali ecologici nonché dei meccanismi 
anatomo-fisiologici e ciò al fine di preservare la voce e di prevenire i disagi 
e i disturbi vocali.
Una patologia tra le più diffuse nel panorama scolastico è la disfonia, 
alterazione della voce momentanea o permanente percepita come tale 
sia dal soggetto che dal suo ambiente

Obiettivi del corso

• Guidare gli insegnanti ad un uso ecologico ed efficace della voce
• Far acquisire e sviluppare maggiore consapevolezza sui principali aspetti 
   della comunicazione interpersonale

Argomenti trattati nella giornata

ore 9.00 - 13.00
• Pillole di anatomofisiologia
• Igiene vocale
• Sintomi del maluso vocale
• Prova pratica (esercizi di rilassamento vocale e respirazione)

ore 14.00 - 18.00
• Gli elementi della comunicazione interpersonale
• L’ascolto come elemento di comunicazione
• L’impossibilità di non comunicare
• La comunicazione di un contenuto, la comunicazione di una relazione
• Il feedback comunicativo
• Attività pratico- esperienziale in piccolo gruppo

Il corso è rivolto a insegnanti di 
ogni ordine e grado

Dott.ssa Federica Bastianello 
psicologa, psicoterapeuta e 
mediatore familiare
Dott.ssa Martina Casagrande 
logopedista

 

Iscrizione e Costo

Iscrizione tramite il sito: www.gestalt.it 
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti, 

tale da consentire l’attivazione del corso, 
riceverà una mail con le indicazioni necessarie

per perfezionare l’iscrizione.

Il costo del corso è di € 65. E’ possibile utilizzare 
il Bonus Carta del Docente o pagare tramite bonifico.

Per assistenza inviare un’email a info@gestalt.it

L’USO CORRETTO DELLA VOCE 
E LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE


