Voice Care: la tutela della voce per il dipendente che si rivolge
quotidianamente all’utenza.

La voce rappresenta lo strumento fondamentale per il

dipendente che nello svolgimento del suo incarico,

deve parlare con il pubblico sia allo sportello che
telefonicamente.

Il decreto ministeriale del 12 luglio 2000, concernente
il danno biologico ai fini della tutela contro gli infortuni

sul lavoro, include all’interno della tabella delle

menomazioni INAIL la certificazione di malattia da: ‘Esiti
di lesioni traumatiche o malattia cronica del laringe
che

incidono

apprezzabilmente

sulla

funzione

fonatoria’ e ‘Esiti di lesioni traumatiche o malattia
cronica del laringe che determinano una disfonia
molto grave’.

Il corso si propone di insegnare, attraverso lezioni

teoriche ed esercitazioni pratiche, l’insieme di tutti quegli accorgimenti attivi e passivi aventi lo scopo

di salvaguardare l'utilizzo dello strumento vocale, affinché il dipendente possa acquisirne una maggior
consapevolezza e imparare ad adottare gli strumenti per la sua salvaguardia.

Durante il corso sarà analizzata l'origine, lo scopo ed il funzionamento del sistema voce, i fattori
fisiologici e quelli accessori che la influenzano.

Saranno analizzate le disfonie funzionali e introdotte le più comuni patologie del sistema pneumo-

fono-articolatorio, si esamineranno le metodiche di igiene e l'educazione vocale e posturale.
Verranno poi indicati i riferimenti clinici e normativi per intervenire prontamente sulle problematiche
della voce.
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Docenti
Dott. Piero Murenu

Laureato in Logopedia presso l'Università degli Studi di Cagliari con lode e menzione speciale. Ha

lavorato come ricercatore presso la Clinica ORL dell’AOU Cagliari e opera come libero professionista

collaborando con alcuni prestigiosi centri sanitari, occupandosi della riabilitazione delle patologie
vocali. E' inoltre docente di tecniche teatrali per adulti, scuole primarie e dell’infanzia. Collabora con
Artisti Fuori Posto svolgendo attività di consulenza su voce e linguaggio.
Dott. Alessandro Pani

Laureato in Scienze della Comunicazione presso l'Università di Cagliari con il massimo dei voti. Lavora

come attore, autore, regista ed esperto di comunicazione presso Artisti Fuori Posto. E' docente di
teatro e linguaggi del cinema in progetti per le scuole, ha lavorato in progetti patrocinati dall'ERSU e
dalla Regione Autonoma della Sardegna e per l'Umanitaria di Alghero.
Dott. Filippo Salaris

Laureato in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università di Cagliari con lode. Lavora come

attore, autore, regista e insegna Dizione Italiana presso Artisti Fuori Posto. E' docente di tecniche
teatrali e cinema presso le scuole, ha lavorato per la RAI, collaborato in progetti patrocinati dall'ERSU
e dalla Regione Autonoma della Sardegna e per l’Università di Cagliari.

Programma del corso
Prima giornata
•
•
•
•
•

09:30: registrazione e accoglienza

10:00: presentazione del corso e dei docenti

10:30: cos'è la voce: definizione, scopo, differenziazioni
11:15: coffe break

11:30: il sistema voce 1: fattori fisiologici e fattori accessori
◦

•
•

13:00: launch time

15:00: il sistema voce 2: fattori fisiologici e fattori accessori
◦

•

•

esercitazione pratica

16:30: eufonia, disfonia e cenni sulle patologie del sistema fono-articolatorio
◦

•

esercitazione pratica

esercitazione pratica

17:30: le disfonie funzionali
18:00: fine lavori
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Seconda giornata
•
•
•
•
•

09:30: registrazione e accoglienza
10:00: riepilogo

10:30: voice care: igiene vocale
11:30: coffe break

11:45: voice care: educazione vocale e accessoria 1
◦

•
•

15:00: voice care: educazione vocale e accessoria 2
◦

•
•

esercitazione pratica

13:00: launch time

esercitazione pratica

17:30: riconoscere le problematiche vocali: riferimenti clinici e normativi
18:00: fine lavori
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