
 

 

 

I laboratori hanno uno scopo informativo e preventivo dei 

disturbi vocali; non possono in nessun modo sostituire un 

trattamento riabilitativo sulla voce, ma sono utili nell’evitare di 

incorrere in difficoltà vocali o peggiorare un disturbo già in 

essere. Nel corso degli incontri sarà data indicazione per un 

approfondimento medico dove si rileveranno caratteristiche 

vocali degne di nota. 

È previsto un numero massimo di 6 partecipanti per incentivare 

lo scambio di esperienze e poter seguire ogni persona in base 

alle proprie necessità. I moduli saranno attivati al 

raggiungimento di 4 partecipanti. 

 

Prossime date 2017 – 2018 

 venerdì 15/12/2017 ore 14,30 – 16,30 

 venerdì 15/12/2017 ore 18 – 20 

 giovedì 18/01/2018 ore 17,30 – 19,30 

 sabato 20/01/2018 ore 10,30 – 12,30 

 venerdì 26/01/2018 ore 14,30 – 16,30 

 venerdì 26/01/2018 ore 18 – 20 

 giovedì 01/02/2018 ore 17,30 – 19,30 

 venerdì 16/02/2018 ore 14,30 – 16,30  

 venerdì 16/02/2018 ore 17 - 19 

 Sabato 17/02/2018 ore 10,30 – 12,30 

 

propone 

 

 

 

Laboratori teorico – pratici 

per l'uso della voce 

in ambito professionale 

 

 

Via Magawly 6/a, Parma 

www.logopediaparma.com - logopedia@logopediparma.com 
3494454277 

 

 

 



 

Quanto è importante fare un buon uso della voce e quante 

energie puoi risparmiare usandola bene?  

Ti spiegheremo cosa fare e cosa non fare per evitare problemi 

di voce e per essere un buon modello anche per i tuoi alunni. 

 

Programma 

Parte teorica 

 Cos’è e come si fa la voce 

 Cosa sono le corde vocali 

 Uso della voce a casa e al lavoro 

 Come usare la voce: norme di igiene vocale 

 Cosa fare se … 

 Cos’è il surmenage 

 Cos’è il malmenage 

 

Parte pratica 

 Riscaldamento vocale: come preparare la voce alla 

giornata lavorativa. 

 Usare la voce in ambienti allargati: esercizi di proiezione 

vocale  

 Povere maestre: lettura ad alta voce e lezioni in classe 

 Usare la voce in contesti usuranti (rumori di fondo) 

 Programma di raffreddamento vocale 

 Norme di igiene vocale speciali: piccoli trucchi per i 

professionisti della voce 

 Il controllo periodico della voce: quali figure mediche ci 

possono aiutare e con quale frequenza eseguire le visite. 

È previsto un numero massimo di 6 partecipanti per incentivare 

lo scambio di esperienze e poter seguire ogni persona in base 

alle proprie necessità. I moduli saranno attivati al 

raggiungimento di 4 partecipanti. 

Costo 25€ a persona 

Dott.ssa Benedetta Ortalli  

Logopedista  

*** 

Sede degli incontri 

Studio di Neuropsicologia e Logopedia Parma 

Via Magawly 6/a, Parma 

(Zona Strada Casa Bianca/P.le Lubiana) 

 

*** 

Per prenotazioni scrivere una mail a 

logopedia@logopediaparma.com oppure chiamare al 

3494454277 

*** 

Su richiesta, i laboratori possono essere portati anche 

all’interno delle Scuole in orari e giorni concordati.  

I prezzi potranno variare in base alle richieste delle singole 

Scuole e al numero dei partecipanti. 


