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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti di ogni ordine e grado 

Istituzioni Scolastiche Ambito Marche  
 

 

OGGETTO:  Corso di Formazione “VOCALBRAVE TRAINING PER LA TUTELA DELLA 
SALUTE VOCALE” - a.s. 2018/19 
 

L’Istituto “M. Laeng” di Osimo, nell’a.s. 2018/2019 propone il corso in oggetto rivolto ai i 

docenti di ogni ordine e grado, di ruolo e non, appartenenti agli Istituti della provincia di Ancona. 

Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni al corso di formazione sulla 

piattaforma SOFIA (http://sofia.istruzione.it ), inserito nell’ambito specifico “Gestione della classe 

e problematiche relazionali”. Le richieste saranno accolte sino ad esaurimento della 

disponibilità (massimo 50 iscritti). 

Al termine di ogni corso di formazione sarà rilasciato l’attestato di frequenza ad ogni  docente 

partecipante che avrà svolto almeno l’80% delle ore previste.  

La gestione amministrativa-contabile è a carico dell ‘I.I.S. “Laeng” di Osimo, sede del CTI e 

gli incontri dei corsi di Formazione si svolgeranno presso l’Aula Magna del CTI di Osimo (Via 

Molino Mensa, 1/B - Osimo) dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

Si allegano alla presente il “progetto di formazione” specifico del corso proposto e la “scheda 

di iscrizione” che sarà compilata a carico del personale interessato ed inviata all’indirizzo email 

anis01100q@istruzione.it, allegando la ricevuta di pagamento e rispettando la scadenza per 

l’iscrizione. 

La documentazione relativa al corso di formazione è reperibile sul sito dell’Istituto www.laeng-
meucci.edu.it e su quello del CTI (Centro Territoriale per l’Inclusione) di Osimo  all’indirizzo 

www.cti-osimo.it  

 

I Dirigenti e i docenti interessati ad attivare il corso presso il proprio istituto, a partire da 

almeno 30 partecipanti, possono contattare la docente Referente del progetto prof.ssa 

Antonella Redavid all’indirizzo email redavida@libero.it. 

Considerata l’importanza della formazione del personale, si invitano i Dirigenti Scolastici ad 

informare gli interessati e a favorire la massima partecipazione ai corsi. 

Nell’auspicare la fattiva collaborazione di tutte le istituzioni scolastiche, si resta a disposizione 

per ogni utile azione di approfondimento. 

 

Osimo, 17 novembre  2018                                 

  

La F.S. per la Formazione                                   

Prof.ssa Antonella Redavid             
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PROGETTO DI FORMAZIONE 
 

VOCALBRAVE TRAINING PER LA TUTELA DELLA SALUTE VOCALE 
Corso di Primo Livello 

 

Il corso, tutelato dal diritto di autore con Copyright 2018, è rivolto ai docenti che fanno della 

propria voce uno strumento funzionale ed espressivo inerente alla professione. 
 

FINALITÀ: acquisizione di tecniche di potenziamento e di automiglioramento vocale per  

migliorare le capacità comunicative attraverso un uso consapevole e corretto dei propri 

atteggiamenti vocali e prevenire le malattie professionali della voce. 

Delineando l’identikit della personalità espressiva di ogni individuo si evidenziano, attraverso il 

timbro della voce, le potenzialità innate. 

RICADUTE:  

1. Migliorare la comunicazione e la relazione: attraverso il binomio voce-emozione si 

riconosce il proprio profilo timbrico e quello dell’altro per imparare a stabilire una sintonia vocale, 

creare un’empatia timbrica e sviluppare le potenzialità comunicative e relazionali attraverso l’uso 

consapevole della propria voce. 

2. Preservare la propria voce: saper articolare la propria voce scegliendo il profilo timbrico 

idoneo alla situazione relazionale per creare un habitat comunicativo ideale e tutelare la 

propria voce da sforzi e surmenage vocale. 

DURATA: n° 10 ore di formazione (n° 6 ore in presenza in due incontri caratterizzate da n° 2 

incontri di tre ore ciascuno, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e n° 4 ore di autoformazione consegnando 

ad ogni partecipante n° 6 file in mp3 protetti da copyright ) 

➢ 1° incontro: Giovedì 31 gennaio 2019 

Presentazione del metodo “Vocalbrave In-tono la voce giusta”  

(Dott.sse Ileana Conti e Isabella Conti) 

➢ 2° incontro: Venerdì 1 febbraio 2019 

Allenamento vocalico pratico: Vocalbrave Training -simulazioni attive. Esercizi di 

vocalità: Riscaldamento, raffreddamento e potenziamento della voce. 

(Dott.sse Ileana Conti e Isabella Conti) 

SEDE: Aula Magna dell’IIS “Laeng” di Osimo, Via Molino Mensa, 1/B – Osimo. 

COSTO:  € 100,00 a partecipante 

NUMERO PARTECIPANTI: il corso partirà con un minimo di 30 partecipanti ad un massimo di 

50.   

 

Osimo, 17 novembre 2018       

 

        Prof.ssa Antonella Redavid                                   

                                      F.S. per la Formazione  
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