
COSTI 

Per Corso di 3 incontri  50 euro 

Due incontri individuali  45 euro ciascuno 

Percorso completo (3+2)  135 euro 

I corsi sono a numero chiuso. Il pagamento deve essere effettuato per intero al 

momento dell’iscrizione e prima dell’inizio del corso. 

INFO E ISCRIZIONI 

Segreteria Alinsieme - Via Riviera Berica 254 (VI) 

tel 345.5139791 

segreteria@alinsiemecoop.org 

www.alinsiemecoop.org 
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Strategie per gestire la VOCE in modo efficace 

 

La VOCE è un canale comunicativo fondamentale.   

In una conversazione più di un terzo di ciò che vogliamo 

comunicare dipende solamente dalla nostra voce.  

La raucedine, il “mal di gola”, la stanchezza vocale,  

gli abbassamenti di voce sono tutti disturbi tipici  

di chi deve parlare molto. 

 

Il percorso VOCALMENTE dà informazioni, modalità e  

strategie utili ad evitare che la VOCE si ammali davvero. 
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Tre incontri di gruppo di un’ora ciascuno a cadenza settimanale.  

• conoscere la fisiologia della voce e le principali norme di 

igiene vocale 

• sostenere la produzione vocale attraverso una corretta 

respirazione 

• esercizi di riscaldamento vocale e muscolare. 

 

Dopo il percorso in gruppo i partecipanti possono decidere se 
proseguire con gli incontri individuali a seconda delle specifiche 
necessità. 

Due incontri individuali di un’ora ciascuno dedicati alla valutazione 
logopedica e all'impostazione del piano riabilitativo. 
 

Responsabile Valentina Brosio, logopedista 
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