
 

  

 

 

   

 
 

 

 

 

“Cara VOCE ti ascolto 

“Il counseling come armonizzatore degli stati emotivi” 

Hotel Oriente Napoli 

Via Armando Diaz, 44   80134 - Napoli 

tel. +39 081 551 21 33 

fax. +39 081 551 49 15 

 

sabato 14 e domenica 15 aprile 2018 

 

OBIETTIVI: 

-  Migl io rare  le  p rop rie  co mpetenze comunicat ive  e  re laz iona l i  a tte  a l  po tenziam ento 

del l ’a l leanza  operat iva  con i l  p rop rio  utente   

-  Svi luppare le  st rategie  dei  p rocessi  d i  app rendim ento e  m aturat iv i  de l la  persona l i tà  

del l ’art i sta   

-  Ricono scere  g l i  aspet t i  emotiv i  de l la  comunicaz ione  

-  Indiv iduare g l i  o stac ol i  a l lo  sv i luppo professionale  e  p erso nale  e  ident i f icare  le  s t rateg ie  

per superarl i   

 

COMPETENZE IN USCITA: 

I  contenuti  del  convegno dovrebbero consentire al  partecipante di :   

- Acquis i re  st rumenti  ut i l i  per  una re laz ione terap eut ica  e/o d idatt ic a  p iù  ef f icace  

-  Migl io rare  la  qual i tà  del  lavo ro  in  te rmini  d i  e f f i cac ia  e  d i  e f f ic ienza  con  una r iduz io ne 

d i  d rop o ut  

-  Aumentare  i l  benessere  nel  contesto  lavo rat ivo  e  una m igl io re  gest ione  del lo  s tress  

 

11,6 crediti ECM per Logopedisti, Medici (Otorino, Foniatri, e Audiologi) - N.ro 3732-213485 

 

 

12 crediti CNCP per Counselor, Counselor Professionisti, Counselor Formatori e Supervisori 

 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI 

https://www.voceartistica.it/it-IT/index-index/?Item=caravoce2018 

 

 



 

  

 

 

   

 
 

 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

SABATO 15 APRILE 2017 

13.30   Registrazione partecipanti   
14.00 Apertura del convegno - saluto delle autorità - Introduzione Ospiti  Dr.ssa De Simini 

Dr.ssa  Cimmino 

Sala grande 

14.30 La voce e le sue funzioni, tra normalità e patologia delle voci  Prof. Umberto Barillari Sala grande 

15.00 Il logopedista al servizio della voce Dr.ssa Marina Tripodi SIFEL Sala grande 

15.15 Che cos’è il counseling Prof. Fregola CNCP nazionale Sala grande 

15. 30 Il counseling nelle professioni Dott. Motta CNCP 

Chairman  Dr.ssa Giuliana Cecchi 

Sala grande 

15.45 Emozioni della voce ed emozioni nella Voce Prof. Franco Fussi Sala grande 

16.45 Corpo, Voce ed Emozioni Prof. Raffaele Sperandeo Sala grande 

18.00 
19.00   

ESPERIENZE DI COUNSELING NELLA TERAPIA LOGOPEDICA (interventi in plenaria di 15’) 
1. La metodica ALI: uno strumento operativo al servizio del logopedista (Dr.ssa Annamaria Cimmino) 

2. La voce senza suono: un’esperienza terapeutica …. In ascolto e accompagnamento di un paziente disfonico 

(Dr.ssa Tommasina Pontillo) 

3. Piccole voci disfoniche: riabilitazione centrata sul bambino o educazione ad una migliore comunicazione 

coinvolgente la famiglia? Il counseling come risorsa per genitori e clinici 

(Dr.ssa Luciana Unnia) 

4. Il cantante e la chirurgia: il counseling come equilibrio tra timori e false speranze  (Dr.ssa Paola Magaldi) 

Sala grande 

19.00 
20.00   

ESPERIENZE DI COUNSELING IN AMBITO ARTISTICO   

1. L’empatia dell’insegnante di canto: uno strumento di facilitazione dell’apprendimento: 
(Dr.ssa Paola Cuomo) 

2. La voce e le emozioni del professionista vocale:esperienze a confronto  (Dr.ssa  Helga Sergio 

, Dr.ssa Maria Antonietta Caggiano, Dr. Giovanni Saviello)   
3. Mindfulness Voce Vibrazioni: un’esperienza da vivere e  condividere 

Sala grande 

 

DOMENICA 16 APRILE 2017 

LABORATORI ESPERIENZIALI 

 

Ora Tematica Conduttore Aula 

 

9.30 – 10.00   Spazio di mindfullness: aprirsi all’esperienza  Sala 
grande 

 

10.00 

 

11.30 

La Voce che insegna: l’uso di strumenti per una comunicazione motivante ed 
attraente  

Dr.ssa Anna 
Colombo 

Sala 
grande 

 
Voicebodycounseling: la voce al CENTRO 

Dr.ssa Annamaria 
Cimmino 

A 

 
Gestione dell’ansia da prestazione e rapporto col palcoscenico  

Francesca 
Della Monica 

B 

11:30 12:00 Pausa   

 

12.00 

 

13.30 

L’ascolto, la consapevolezza e la gestione delle emozioni nel processo educativo  Eugenio 
Lampacrescia 

Sala 
grande 

L’importanza della voce nell’Alleanza operativa in una Relazione di Aiuto: la voce 
che nutre  

Antonio  
Di Maio 

A 

Le mille voci di dentro si mettono in gioco: laboratorio di counseling espressivo Dr.ssa Marilina  
Manzo 

B 

13:30 - 15:00 Pausa Pranzo   

 

15.00 

 

16.30 

Ascolto percettivo tra segni e sintomi di disagio vocale  
 

Prof. Franco Fussi Sala 

L’ascolto, la consapevolezza e la gestione delle emozioni nel processo educativo Prof. Eugenio 
Lampacrescia 

A 

 
Gestione dell’ansia da prestazione e rapporto col palcoscenico  

Francesca Della 
Monica 

B 

16:30 17:00 Pausa   

17.30 

18.30 

Concerto finale   Sala 
grande 

 


