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Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni verranno accettate 
nell’ordine di  prenotazione, fino al raggiungimento del numero 
massimo di iscritti. 
 
E’ accreditato ECM  con 9,5 crediti  per medici, fisioterapisti, 
logopedisti, psicologi, TNPEE, educatori professionali. 
 
Il rilascio della certificazione dei crediti formativi è subordinato 
alla partecipazione dell’intera attività formativa e al superamen-
to della verifica del test di apprendimento. 
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INFORMAZIONI 

 
 

Cagliari, Hotel Caesar’s. Via Darwin 2 



PROGRAMMA 

Ore 8,30. Registrazione dei partecipanti 

Ore 09.00 Apertura dei lavori. Presentazione del corso 

Il metodo verbo-tonale: venti anni di esperienza dell’Istituto 
di studi NOUS 

Ore 10.00  La metodologia di Petar Guberina 
Le discipline del Metodo verbo-tonale 
Ore 11.00 pausa 

Ore 11,15 

Il ritmo corporeo, la ritmica musicale, il grafismo fonetico: 
applicazioni ed impiego nella pratica alla luce delle teorie di 
Guberina  
  
Ore 13.15 – pausa 

ore 14.30 Esecuzione di attività pratiche. Presentazione e di-
scussione di casi clinici 
Ore 16,30  Il metodo verbo-tonale: attuali prospettive nella 
pratica riabilitativa. 
Ore 17,30 Esecuzione di attività pratiche. Presentazione e 
discussione di casi clinici 
 

Ore 18,30. Compilazione dei questionari. Chiusura dei lavori 

 

 RAZIONALE 
Il  metodo Verbo-tonale, ideato negli anni ‘50 dal linguista 
Petar Guberina, è stato inizialmente applicato nella riabilita-
zione delle sordità.  
In teoria  i principi che ancor oggi si rivelano di estrema utilità 
possono essere identificati  a) nell’affermazione che il corpo 
è considerato  nella sua interezza e, come tale , ciascun seg-
mento favorisce l’attività degli altri  segmenti corporei; 
b)  nel riconoscimento del ruolo svolto dai tratti sovra seg-
mentali 
c) nell’associazione fra tratto grafico ed emissione vocale 
Da questa premessa è facile dedurre che la metodologia a 
tutt’oggi trova ottimo impiego in numerose patologie  della 
comunicazione verbale. 
Il corso si propone di illustrare i fondamenti di questa meto-
dica con esempi partici ed attività diretta dei partecipanti co-
me prologo per ulteriori incontri di formazione specifica su 
ciascuna disciplina. 

ANNIVERSARIO 
Ad ottobre 2014 l’Istituto di studi NOUS festeggia 20 anni di 
attività e propone ai suoi utenti questo corso di aggiorna-
mento con la stessa tematica  con cui hanno avuto  inizio i 
corsi nel 1994.  Ci auguriamo di continuare i nostri percorsi 
di formazione ancora  a lungo nell’intento di migliorare la 
professionalità e la qualità dei servizi offerti. Grazie per la 
vostra partecipazione e collaborazione 

                                           Istituto di studi NOUS 


