IMPRESA COMMERCIALE
LAVORO, SCUOLA
E VOCALITÀ PROFESSIONALE
PRENDIAMOCI CURA
DELLA NOSTRA VOCE
OBIETTIVI E FINALITÀ
DEL PROGETTO FORMATIVO

Il progetto ha l’obiettivo di fornire strumenti teorici e pratici per acquisire e potenziare le abilità comunicativo-vocali
del professionista (insegnante, avvocato, educatore, operatore scolastico, operatore di call center, istruttore sportivo
e qualunque altra figura lavorativa faccia un uso della voce in ambito professionale), riducendo il rischio, in aumento, di
comparsa di patologie alle corde vocali dovuto all’uso scorretto della voce.
Partendo dall’individuazione dei professionisti vocali, nei moduli formativi verranno approfondite norme e tecniche di
prevenzione dei disturbi vocali in ambito lavorativo, proponendo un utilizzo della voce quale strumento di potenziamento
delle abilità comunicative.

PRINCIPALI CONTENUTI

•
•
•
•
•
•
•

ATTESTAZIONE RILASCIATA

Attestato di frequenza
previa la frequenza del 70% delle ore di corso e il superamento dell’esame finale

DESTINATATI

Le operazioni si rivolgono a soggetti di stato di disoccupazione, inoccupazione o occupazione i quali devono:
a) essere residenti sul territorio regionale;
b) avere 18 anni compiuti ed essere in età attiva.
Non è richiesto l possesso di uno specifico titolo di studio.
Il corso viene attivato al raggiungimento del numero minimo di 14 partecipanti, fino ad un massimo di 24.

COSTO

Il programma operativo è cofinanziatio dal Fondo Sociale Europeo.
È richiesto un contributo finanziario agli allievi per ogni ora di formazione e riferito alla situazione soggettiva.
Il contributo è calcolato nel modo seguente:

Tante professioni, una voce: chi può definirsi un professionista vocale.
I rischi di un sovraccarico funzionale delle corde vocali: norme di prevenzione.
La respirazione funzionale all’eloquio.
Voce e postura: l’allineamento e la verticalità.
Voce e proiezione: come comunicare efficacemente ad alte intensità senza sforzo.
Voce e ambiente: come favorire un’acustica favorevole nel proprio ambiente di lavoro.
Dove e come si produce la voce.

CONDIZIONE SOGGETTIVA DELL’ALLIEVO

CONTRIBUTO FINANZIARIO

Imprenditore
Lavoratore a tempo indeterminato
Lavoratore a tempo determinato
Disoccupato con indennità
Disoccupato senza indennità/inoccupato

€ 4,00 per ora di formaizone
€ 2,00 per ora di formazione
€ 1,00 per ora di formazione
€ 0,50 per ora di formazione
€ 0,00

DURATA

24 ore, comprensive dell’esame finale

AVVIO CORSO

Il corso sarà avviato nel mese di settembre 2016.
Il calendario definitivo verrà concordato in occasione del primo incontro e terrà conto delle esigenze espresse dai partecipanti.

MODALITÀ E TERMINI
DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare all’operazione formativa, compilare la domanda di pre-iscrizione e inviarla
via e-mail all’indirizzo info@fataformazione.it
via fax al 0432 645483
entro il 10/06/2016 alle ore 18:00.

SEDE DI SVOLGIMENTO

Ente di formazione F.A.T.A. S.c.a.r.l.,
Via Napoleonica, 62 - 33030 Villa Primavera di Campoformido (UD)

