Dire Fare e Pensare è un centro
di valutazione,formazione,
educazione e riabilitazione
presente nel territorio dal 2008
, con due sedi:
- Via Parmigianino 14 (P.zza De
Angeli);
- Via Mosca di fronte al numero
7 (Zona Baggio).
Fanno parte dell'equipe
professionisti (NPI, Psicologi,
Logopedisti, Tnpee...) che
condividono l'obiettivo di
garantire, attraverso il
confronto, una presa in carico
globale e individualizzata.
Lo studio è accreditato dall’ATS
di Milano, Equipe n. 63, per la
diagnosi dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA)

CONTATTI
Il corso si terrà presso lo studio
Dire fare e pensare sito in Via
Antonio Mosca (davanti al civico
7) -Baggio
COME RAGGIUNGERCI
- MM 1 (linea rossa) fermata
Bisceglie + Autobus 58 o 72
Fermata Via Mosca– Via Val
d’Intelvi
- In macchina: Sul navigatore
impostare Via Val d’Intelvi

LA
RIABILITAZIONE
DELLA VOCE
L A B O R A T O R I O
P R A T I C O
D I
V O C A L I T À
2°EDIZIONE
M I L A N O-16 M A G G I O
2 0 2 0
2° E D I Z I O N E

Il corso, vuole portare i partecipanti a scoprire
la propria voce con esercizi di respirazione,
propriocezione e fonazione, sperimentando i
diversi metodi di riabilitazione sul proprio
corpo.
Si richiede pertanto ai partecipanti un
abbigliamento comodo.

PROGRAMMA
PRIMA PARTE
9.00 inizio lavori e registrazione partecipanti

COSTI E ISCRIZIONE
Il costo del corso è di 80€ (IVA compresa).
Con ECM il costo è di 120€ (IVA compresa).
Per effettuare l'iscrizione manda un'email
all'indirizzo
formazione.direfareepensare@gmail.com
o chiama al numero 3755031470.
Ti verrà inviata la scheda d'iscrizione e ti
saranno date tutte le informazioni
necessarie per l'iscrizione e il pagamento.

DOCENTE
DOTT.SSA LOG. MANTOVANI GLORIA

Nel 2009 si laurea in Logopedia con la tesi

9.15- 11:00 Introduzione teorica sulla
riabilitazione della voce parlata e cantata.
11: 00- 11:30 La valutazione della voce:
esercitazione pratica.

“L’autocoscienza vocale attraverso il metodo
Voicecraft”, con la quale vince il premio
come miglior tesi CRS Amplifon 2009-10.

11:30 -13:30 Il trattamento: esercitazione pratica
con esercizi di respirazione e propriocezione.

Nel 2010 ottiene il premio come Miglior tesi
scientifica del Corso di Alta Formazione
Universitaria in “Vocologia Artistica”. Nel
2014 si diploma come Musicoterapueta al
centro Arpamagica di Milano. Nel 2015
viene abilitata come operatrice del “Metodo
Benenzon”. Dal 2010 svolge attività
logopedica e musicoterapica presso centri
di riabilitazione prima a Milano poi a
Bologna.

SECONDA PARTE
14:30-16:00 Il trattamento: esercitazione pratica
con esercizi di fonazione.
16:00-17:00 spazio per supervisioni e casi clinici
portati dai partecipanti
17:00 conclusione lavori e prova ecm

