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Il Corso si svolgerà nei giorni  9  e 10   Dicembre  2017 con orario dalle 
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Il Corso è accreditato per tutte le professioni con 26,1 crediti 

Il rilascio della certificazione dei crediti formativi ECM è subordinato 

alla partecipazione dell’intera attività formativa e al superamento della 

verifica del test di apprendimento 
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dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico bancario inte-

stato a:  NOUS Istituto di studi  

 BANCA INTESA— IBAN IT96C0306904861100000013974  

La quota di iscrizione è di 190 euro IVA compresa.  
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La voce è uno strumento di comunicazione  importante ed estremamen-
te veritiero. E’ determinante, non solo il suo ascolto ( grazie al quale riu-
sciamo a comprendere le intenzioni dell’altro nell’ambito di un atto co-
municativo ), ma soprattutto la sua produzione. 

La voce assume caratteristiche e connotazioni diverse nella vita quotidia-
na e nel lavoro e questo, ad esempio, nei professionisti della voce può 
portare, per un utilizzo errato, all’insorgenza di fatti patologici. 

E’ importante quindi conoscere il fenomeno voce, la sua gestione in di-
versi contesti, l’importanza di saperla utilizzare in situazioni svantaggiose 
senza arrecarsi danno e raggiungendo gli obiettivi di informazione che, 
colui che la produce, si è posto. 

Voce e contenuto di un messaggio possono essere anche contrastanti e 
fra i due elementi quello veritiero è la vocalità. 

Il corso dopo una breve introduzione di fisiologia vocale si propone di 
fornire ai partecipanti, mediante attività di role-playng ed esercitazioni, 
gli strumenti per saper gestire a fini comunicativi, la propria voce in rela-
zione ai contesti ed alle situazioni 

                                                                                             1^ giornata 
Ore 8.30. Inizio dei lavori 
La voce e la sua produzione 
Fisiologia della voce parlata 
L’importanza dell’ascolto 
Ore 13.30 – pausa pranzo 

Ore 14,30. Ripresa dei lavori 
Produrre la voce in ambiti diversi 
Esempi pratici , lavoro in piccoli gruppi, role-playng, discussione con 
l’esperto 
Produrre la voce in contesti ambientali familiari:  
Esempi pratici , lavoro in piccoli gruppi, role-playng, discussione con 
l’esperto 

Ore 18,30. chiusura dei lavori della prima giornata 

                                                                                                      2^ giornata 
Ore 8.30 
Produrre la voce in ambito lavorativo:  
  -  con i superiori 
  -  con i colleghi 
  -  con l’utenza 
Esempi pratici , lavoro in piccoli gruppi, role-playng, discussione con 
l’esperto 
Ore 13.30 – pausa pranzo 
 
Ore 14,30. Ripresa dei lavori 
Produrre la voce con utenti eterogenei 
Esempi pratici , lavoro in piccoli gruppi, role-playng, discussione con 
l’esperto 
Istruzioni per l’uso. Strategie per raggiungere l’obiettivo senza danni in 
situazioni difficili 
Esempi pratici , lavoro in piccoli gruppi, role-playng, discussione con 

l’esperto 

Ore 18.30. Chiusura dei lavori. Consegna dei questionari 

PROGRAMMA RAZIONALE 


