
 
 

 Lo specifico logopedico nelle disfonie infantili: 
laboratorio esperienziale e riflessioni sulla presa a 

carico 
 

Venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre 2018  

08.30 - 17.00 
 
 

Bellinzona, Spazio Aperto 
 
 
 
Obiettivi 

§ Apprendere gli strumenti di base per affrontare in modo critico e rispettoso della 
fisiologia evolutiva le problematiche vocali dei soggetti in età evolutiva.  

§ Prendere consapevolezza dell’uso della propria  voce, per diventare un buon 
modello vocale e comunicativo. 

§ Saper riconoscere adeguatezze e inadeguatezze nell’interlocutore.  

Metodologia  
§ Parte pratica: laboratorio esperienziale  vocale ed esercitazioni sulla presa a carico. 
§ Lezioni frontali. 

 

Formatore 
§ Dr.ssa Luciana Unnia, logopedista dal 1983, di  scuola  torinese, formata in 

Vocologia  Artistica  c/o Alma Mater Studiorum Università di Bologna e come  
Agevolatore nelle Relazioni d’Aiuto c/o Sipgi Liguria Scuola ad Indirizzo Pluralistico 
Gestaltico Integrato. Tra il 1999 e il 2000 ha partecipato al “Progetto voce”: attività 
di confronto e di ricerca di un nutrito gruppo di medici e logopedisti, coordinati dalla 
Dott.ssa S. Magnani con la finalità di individuare le migliori strategie per prevenire e 
curare la disfonia nell’infanzia. Dopo l’impegno presso l’ Azienda Ospedaliera 
Ospedale Civile di Legnano per oltre 20 anni, dal 2007 opera esclusivamente come 
libera professionista, occupandosi  di terapia della voce in soggetti in età evolutiva e 
adulta, della deglutizione, dei disturbi specifici di linguaggio e di apprendimento. 
Collabora con lo Studio Foniatrico della dott. Silvia Magnani, è  consulente per la 
formazione della figura professionale logopedista, per Nuova  Artec s.a.s., svolge 
annualmente attività di docenza sulla riabilitazione della voce.  

 

 



Pubblico 
§ Logopedisti 
§ Il corso è aperto a un massimo di 22 partecipanti.  

 

Materiale personale 
§ Ogni partecipante dovrà portare un tappetino o un asciugamano per stendersi per 

terra. Si raccomanda di indossare un abbigliamento comodo ed eventualmente 
calze antiscivolo. 

Organizzazione ed informazioni 
§ Commissione Formazione ALOSI:  

N. Byland, C. Carcano-Comin, P. Lupi Farkas, C. Gottardi, I. Reboldi, F. Russbach 
§ Per iscriversi: gruppoformazione@alosi.ch 
§ Termine d’iscrizione: 10.06.2018 

 
Programma della formazione 

 
Primo giorno    

 
8.30 – 8.45 

§ Registrazione partecipanti. 
 

8.45 – 9.00 
§ Saluto e presentazione della relatrice. 

 
09.00 – 10.15: Laboratorio esperienziale 

§ Respirazione diaframmatica in situazione di rilassamento; 
§ Riconoscimento della funzione valvolare laringea; 
§ Allineamento del vertice del capo alla colonna vertebrale. 

 
10.15 – 10.30 

§ Pausa. 
 

10.30 – 12.00  
§ Riconoscimenti anatomici: riconoscimento della cartilagine tiroidea; 
§ Respirazione in movimento: relazione tra respiro e movimento e tra mantice e 

laringe. 
 

12.00 – 13.30 
§ Pausa pranzo. 

 
13.30 – 15.30  

§ Gestione della fonazione: qualità dell’attacco, intensità vocale. 
 



15.30 – 15.45 
§ Pausa. 

 
15.45 – 17.00 

§ Gestione della fonazione: ritmo d’eloquio, cavità di risonanza e organi fono-     
articolatori. 
 
 

 
   Secondo giorno 
 
8.45 – 09.00 

§ Registrazione partecipanti. 
 
09.00 – 10.15 

§ Caratteristiche e limiti della voce infantile  
§ Rieducazione vocale del bambino o educazione alla famiglia? 

 
10.15 – 10.30  

§ Pausa. 
 

10.30 – 12.00 
§ Laboratorio di ascolto. 
§ Inquadramento. 

 
12.00 – 13.30 

§ Pausa pranzo. 
 
13.30 – 15.30  

§ La terapia diretta. 
 

15.30 – 15.45 
§ Pausa. 

 
15.45 – 17.00 

§ Il counseling scolastico. 
 

 
Promemoria 

§ Costo formazione: per i membri è di 100 CHF e per i non membri è di 200 CHF 
§ Dove pagare: Numero del conto CCP 69-4243-2, IBAN CH97 0900 0000 6900 4243 

2, ALOSI, 6673 Maggia 
 


