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Percorso di educazione posturale per logopedisti e vocalisti 
(evento accreditato per logopedisti e  

aperto ai professionisti vocali artistici e agli insegnanti di canto) 

 
Percorso esperienziale di abilitazione alle competenze posturali finalizzato all’uso fisiologico della 

voce parlata e cantata, alla sua educazione e alla terapia delle sue patologie. 

 

Quattro moduli di due giorni ciascuno per un totale di 56 ore di didattica dal novembre 2019 al 

febbraio 2020, dalle 9.30 del mattino alle 17,30 con una pausa pranzo di 60 minuti. 

 

Il primo modulo, comprendente lezioni magistrali, è aperto a 40 discenti. Crediti ecm preassegnati 20 

 

I restanti tre moduli, esclusivamente laboratoriali e indivisibili, sono aperti solo a 18 tra i partecipanti 

del primo modulo.  Credi ecm preassegnati 68, distribuiti tra i due anni solari.  

 

Presentazione 

Il corpo, nella sua fisicità, è la struttura architettonica sulla quale si fonda l’emissione vocale. 

Chiunque si occupi di educazione della voce e di riabilitazione delle sue alterazioni deve 

obbligatoriamente prendere in considerazione, oltre agli altri aspetti della vocalità, l’atteggiamento 

posturale del paziente, e, se il caso, correggerlo.  

Ciò non significa pretendere di risolvere le problematiche non di competenza ma acquisire una 

sensibilità nuova verso le alterazioni della presa dello spazio e della gestione della postura generale 

e glottica che tanto sono comuni nella pratica della voce artistica e accompagnano costantemente la 

sintomatologia disfonica organica e disfunzionale. 

Il logopedista deve non solo imparare a identificare quelle devianze patologiche così evidenti che 

richiedono l’intervento dello specialista ortopedico, fisiatra o dell’osteopata, ma acquisire una 

professionalità che permetta, per problematiche minori, la presa in carico globale del soggetto. 

 

Programmazione 

I modulo 

Fisiologia e clinica della postura, postura e voce (docenti F. Fussi, S. Magnani, A. Nacci)  

16 e 17 novembre 2019 sede: City Life Hotel Poliziano Fiera, via Poliziano 11 Milano 

II modulo 

Laboratorio Metodo Alexander (docente Paolo Frigoli)    

30 novembre e 1 dicembre 2019 sede: Milano, NuovaARTEC aula 

III modulo  

Laboratorio Metodo Feldenkrais  (docente Marina Gorla)  

11 e 12  gennaio 2020 sede: Milano, NuovaARTEC aula 

IV modulo 

Laboratorio Pilates (docente Marco Merlini)  

8 e 9 febbraio 2020 sede: Milano, NuovaARTEC aula 

 

Costo del solo primo modulo € 350 comprensivo di IVA 

Costo dell’intero percorso € 1.200  comprensivo di IVA - Il pagamento è divisibile in 2 rate. 

 

 



PRIMO MODULO  

 

Fisiologia e clinica della postura, postura e voce  

Obiettivi  

Il primo modulo è teorico pratico e prevede quattro sessioni dedicate rispettivamente alla postura 

generale, alla postura distrettuale, alle metodiche di valutazione e alle manovre di manipolazione 

laringea. 

La prima giornata si propone di rivedere il concetto di postura integrandolo con le nozioni note di 

fisiologia dell’apparato fonatorio. In particolare verrà discussa l’importanza del corretto allineamento 

corporeo nella verticalità e le implicazioni delle alterazioni coinvolgenti il distretto testa-collo-

mandibola. Spazio verrà dato alla valutazione di postura sia strumentale che funzionale. 

La seconda giornata è dedicata al distretto laringeo e ai criteri di riabilitazione posturale dello stesso 

 

 

Docenti: Franco Fussi, Silvia Magnani, Andrea Nacci 

 

Programma della prima giornata 

  Descrizione attività Tempo 

Sessione 1 
Titolo La postura 

 

1. argomento  
titolo cosa si intende per postura 
tipo lezione magistrale 
docente: S. Magnani 

30  

2. argomento  
titolo la presa dello spazio e l’allineamento verticale 
tipo lezione magistrale 
docente: S. Magnani 

60  

Sessione 2 
Titolo Postura e presa aerea 

 

1. argomento  
titolo correlazioni funzionali tra postura e attività di mantice 
tipo lezione magistrale 
docente: S. Magnani 

30  

2. argomento  
titolo tecniche atletiche per la voce artistica parlata e cantata: implicazioni posturali 
tipo lezione magistrale 
docente: S. Magnani 

30  

Sessione 3 
Titolo Le relazioni tra postura e voce 

 

1. argomento  
titolo il cingolo scapolo-omerale e l’allineamento del segmento cervicale 
tipo lezione magistrale 
docente: S. Magnani 

30  

2. argomento  
titolo mandibola e stabilizzazione ad opera delle leve 
tipo lezione magistrale 
docente: S. Magnani 

30  

Sessione 4 
Titolo Disfonia e postura 

 

1. argomento  
titolo postura e disfonia: presupposti neurofisiologici 
tipo lezione magistrale 
docente: A. Nacci 

30 

  



Sessione 5 
Titolo La valutazione di postura 

 

1 argomento  
titolo la pedana stabilometrica: descrizione e funzionalità 
tipo lezione magistrale  e dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte 
dei partecipanti 
docente: A. Nacci 

60 

Sessione 6 
Titolo Stabilometria e disfonia 

 

1. argomento  
titolo alterazioni posturali e stabilometria statica in soggetti affetti da disfonia 
organica prima e dopo fonochirurgia 
tipo lezione magistrale  
docente: A. Nacci 

30 

2. argomento  
titolo ruolo della stabilometria statica nell’iter diagnostico riabilitativo e nel follow up 
delle disfonie disfunzionali  
tipo lezione magistrale 
docente: A. Nacci 

60 

3. argomento  
titolo descrizione e discussione di casi clinici: cantanti e insegnanti di canto sulla 
pedana stabilometrica 
tipo esposizione di casi clinici 
docente: A. Nacci 

30  

Programma della seconda giornata 

  Descrizione attività Tempo  

Sessione 1  
Titolo: La valutazione di postura a mani nude: parte prima 

 

1. argomento 
titolo: esperienze di osservazione a riposo, in lettura e nel canto 
tipo: esposizione di casi clinici 
docente: S. Magnani 

30 

2. argomento 
titolo: come condurre un’osservazione nello studio logopedico, cosa valutare e come 
registrare la valutazione 
tipo: lezione magistrale 
docente: S. Magnani 

60 

3.   argomento 
titolo: esperienze di valutazione 
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 
docente: S. Magnani 

30 

Sessione 2 
Titolo: La valutazione di postura a mani nude: parte seconda  

1. argomento 
titolo: come valutare la postura glottica, linguale e mandibolare 
tipo: lezione magistrale 
docente: S. Magnani 

30 

2. argomento 
titolo: esperienze di valutazione 
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 
docente: S. Magnani 

60 

Sessione 3 
Titolo Manipolazione laringea  

1. argomento 
titolo: l’assetto posturale laringeo e la sua manipolazione: prove pratiche 
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 
docente: F. Fussi  

30 

2. argomento 
titolo: I punti di repere manipolatori nella scatola laringea 
tipo: lezione magistrale 
docente: F. Fussi 

30 



Sessione 4 
Titolo: Detensione  

1 argomento 
titolo: La manipolazione per la detensione della muscolatura del collo 
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 
docente: F. Fussi 

30 

Sessione 5 
Titolo: Disfonie disfunzionali  

1. argomento 
titolo: La pratica di manipolazione nelle disfonie muscolo-tensive  
tipo: lezione magistrale 
docente: F. Fussi 

30 

Sessione 6 
Titolo: Disfonie neurologiche e psicogene  

1.  argomento 
titolo: La pratica di manipolazione nelle paralisi cordali monolaterali  
tipo: esecuzione a coppie di tecniche e pratiche con discussione finale 
docente: F. Fussi 

30 

2.  argomento 

titolo: la pratica di manipolazione nelle mute paradosse 

tipo: lezione magistrale 
docente: F. Fussi 

30 

3.    argomento 
titolo: esercizi vocali per il controllo dei rapporti tra le cartilagini laringee 
tipo: lezione magistrale 
docente: F. Fussi 

30 

Sessione 7 
Titolo: Valutazione dell’apprendimento mediante prova pratica  

 

 

 

SECONDO MODULO 

 
Laboratorio metodo Alexander 

 
Obiettivi 

 

Frederick Matthias Alexander (1869-1955) attore australiano,  studiando il proprio comportamento 

capì che le difficoltà vocali delle quali soffriva non dipendevano da patologie organiche ma da ciò 

che interferiva con il loro funzionamento naturale. Attraverso un attento studio su se stesso divenne 

consapevole degli schemi posturali dannosi che aveva sviluppato, comprese la forza delle abitudini, 

l’inaffidabilità delle sensazioni e trovò il modo di riorganizzare i suoi movimenti partendo 

dall’intenzione. Le osservazioni e le abilità manuali che aveva sviluppato per trasmettere le sue 

conoscenze si organizzarono in un sistema rieducativo che prese il suo nome. 
  
La Tecnica Alexander è un metodo di rieducazione psicofisica. I partecipanti impareranno a 

coordinare i rapporti tra postura, respirazione e movimento, eliminando le tensioni inutili ed 

ottimizzando l’energia necessaria a svolgere qualsiasi attività in modo efficiente. 

 

Docente: Paolo Frigoli 

 

 

 



Programma Prima giornata 

  Descrizione attività Tempo  

Sessione 1  
Titolo: Abitudini e consapevolezza motoria 

 

1. argomento 
titolo: introduzione al tema della consapevolezza mediante un’attività motoria  
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 

60 

2. argomento  
titolo: discussione sull’esperienza fatta 
tipo: confronto con esperto 

45 

Sessione 2 
Titolo: Accrescere la percezione mediante il cammino  

1. argomento 
titolo: esperienze di camino: osservazione e pratica 
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 

60 

2.   argomento  
titolo: discussione sull’esperienza fatta 
tipo: confronto con esperto 

45 

Sessione 3 
Titolo Inibizione, Direttive e Controllo Primario  

1.  argomento 
       titolo: principi e metodo della Tecnica Alexander 
       tipo: lezione magistrale 

30 

       2    argomento 
titolo: alzarsi e sedersi dalla sedia come paradigma dell’uso di sé 
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 

60 

3.   argomento  
titolo: discussione sull’esperienza fatta 
tipo: confronto con esperto 

30 

4.   argomento  
titolo: applicazione pratica delle Direttive in posizioni facilitanti: eretta, semiflessa, 
seduta, carponi, semisupina 
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 

90 

Programma Seconda giornata 

  Descrizione attività Tempo  

Sessione 1 
Titolo Sostegno posturale e Respirazione: parte prima 

 

1. argomento 
titolo: la biomeccanica respiratoria in rapporto all’uso corporeo  
tipo: lezione magistrale 

60 

2. argomento 
titolo: esercizi di percezione e armonizzazione respiratoria a terra 
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 

60 

3. argomento 
titolo: le direttive di Alexander in relazione alla respirazione tipo: lezione magistrale 30 

       Sessione 2 
       Titolo: Sostegno posturale e Respirazione: parte seconda  

1.    argomento 
       titolo: esercizi di controllo del fiato in relazione al sostegno posturale 
       tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 

30 

2.    argomento  
titolo: discussione sull’esperienza fatta 
tipo: confronto con esperto 

30 

       Sessione 3 
Titolo: Uso corporeo e Funzionamento Vocale  

1  argomento 
titolo: l’esercizio della Ah bisbigliata, tra postura, respirazione e fonazione 
tipo:  esecuzione diretta di tecniche e pratiche 

60 



2 argomento 
titolo: uso di sé e percezione nella lettura a voce alta 
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 

60 

       Sessione 3 
Titolo: pratica individuale guidata  

       3.     argomento 
titolo: Dimostrazioni individuali assistite manualmente 
tipo:  dimostrazione di tecniche e pratiche 

30 

       4.     argomento 
titolo: integrare il concetto di uso corporeo nella pratica logopedica 
tipo: confronto con esperto 

60 

 

 

TERZO MODULO 

 

Lezioni e pratiche di Consapevolezza Attraverso il Movimento  

Laboratorio metodo Feldenkrais 

 
Obiettivi 

 

Il metodo Feldenkrais prende il nome dallo scienziato, fisico e ingegnere israeliano che lo ideò: 

Moshé Feldenkrais (1904-1984). Esso è finalizzato alla presa di consapevolezza dei propri movimenti 

e dei propri schemi motori e ha come finalità, proprio a partire da questa base, di espandere la 

consapevolezza di sé nell'ambiente. 

 

I partecipanti verranno guidati, attraverso sequenze di semplici movimenti, all’ascolto delle 

sensazioni che a essi si accompagnano al fine di mettere in atto modalità di azione più economiche, 

fluide e fisiologiche di emissione vocale. 

 

Docente: Marina Gorla 

 
Programma Prima giornata 

  Descrizione attività Tempo  

Sessione 1  
Titolo: La respirazione: prima parte  

1   argomento 
titolo: la respirazione automatica e la respirazione volontaria 
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 

30 

2   argomento 
titolo: respirazione, equilibrio e stabilità 
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 

30 

3.    argomento 
titolo: osservazione del respiro a due 
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 

30 

4   argomento 
titolo: discussione collegiale dell’esperienza fatta 
tipo: confronto con esperto 

30 

Sessione 2 
Titolo: La respirazione: seconda parte  

1.   argomento 
titolo: ridurre la pressione fra cavità toracica e cavità addominale per una maggiore 
liberta del respiro a riposo e in situazione prestazionale vocale  
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 

30 



2.   argomento 
titolo: aumentare la mobilità e la flessibilità degli spazi interni (torace e addome) per 
una respirazione più libera  
tipo: esecuzione a coppie di tecniche e pratiche  

60 

3   argomento 
titolo: discussione collegiale dell’esperienza fatta 
tipo: confronto con esperto 

30 

Sessione 3 
Titolo: Respirazione e abitudini  

1.  argomento 
titolo: movimento e respiro e automatismi - schemi nei quali il respiro si interrompe 
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 

60 

2.   argomento 
titolo: apnee 
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 

60 

3.  argomento 
titolo: osservazione di se' e degli altri 
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 

30 

4   argomento 
titolo: discussione collegiale dell’esperienza fatta 
tipo: confronto con esperto 

30 

Programma Seconda giornata 

  Descrizione attività Tempo  

Sessione 1 
Titolo La buona attura (postura in movimento) 

 

1. argomento 
titolo: relazione testa, torace, bacino nei movimenti cardinali per migliorare 
allineamento e flessibilità 

       tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 

60 

2. argomento 
titolo: osservazione degli schemi posturali in movimento propri e degli altri 
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 

60 

3   argomento 
titolo: discussione collegiale dell’esperienza fatta 
tipo: confronto con esperto 

60 

       Sessione 2 
       Titolo: Bocca, collo, colonna in azione  

1. argomento 
titolo: la mobilità della bocca, della mandibola, della lingua in relazione ai movimenti 
di testa, collo, bacino  
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 

60 

2. argomento 
titolo: apertura del suono e posizioni della testa, della bocca, del palato molle, del 
collo 
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 

30 

3. argomento 
titolo: pratiche a due per ridurre la tensione nel collo nell'uso della voce  
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 

30 

Sessione 3 
Titolo: lavoro guidato individuale  

1.   argomento 
titolo: proposta di esperienze di consapevolezza in risposta a specifiche necessità  
tipo:  dimostrazione di tecniche e pratiche 

30 

Sessione 3 
Titolo: Discussione e confronto  

  



2.   argomento 
titolo: rivisitazione del percorso e discussione dell’esperienza 
tipo: confronto con esperto 

60 

3.   argomento 
titolo: riepilogo degli argomenti dei due giorni di corso e discussione di casi clinici  
tipo: confronto con esperto e discussione di casi clinici 

60 

 

 

QUARTO MODULO 

 

Laboratorio Pilates 
 

Obiettivi  

Il metodo Pilates prende il nome dal suo ideatore, Joseph Hubertus Pilates (1880-1967).  

In anticipo di cinquant’anni sul suo tempo, come lui stesso amava dire, Joseph Hubertus Pilates ha 

creato un metodo unico per efficacia e originalità: un sistema di condizionamento fisico e mentale 

che aumenta la forza fisica, la flessibilità e la coordinazione, riduce lo stress, fonde concentrazione e 

respirazione con l’esercizio fisico dando origine a una disciplina che si rivela stile di vita.  

Il metodo Pilates si basa su alcuni principi fondamentali che trovano applicazione negli esercizi: 

respirazione, concentrazione, baricentro, controllo, precisione, fluidità del movimento. 

Il metodo Pilates è movimento allo stato puro in cui il corpo è lasciato libero di fluire, guidato dalla 

mente. Il fine è quello di rendere le persone consapevoli di se stesse, del proprio corpo e della propria 

mente per unirli in una singola, dinamica e ben funzionante entità. 

 

Docente: Marco Merlini 

Sessione 1 
Titolo Introduzione al metodo 

 

1.   argomento 
titolo: introduzione al metodo Pilates 
tipo: lezione magistrale 

30 

2.   argomento 
titolo: valutazione posturale secondo il metodo Pilates. Il concetto di neutro. 
Tipo: lezione magistrale 

30 

Sessione 2 
Titolo La Power House 

 

1.   argomento 
titolo: La Power House: addominali, multifidi, diaframma, pavimento pelvico 
Elementi di anatomia 
tipo: lezione magistrale seguita da dimostrazione  

45 

2.   argomento 
titolo: La Power House: addominali, multifidi, diaframma, pavimento pelvico 
Percezione e attivazione selettiva 
Esecuzione diretta di tecniche e pratiche 

60 

3.   argomento 
titolo: La Power House: addominali, multifidi, diaframma, pavimento pelvico 
Esercizi di tonificazione e stretching 
Esecuzione diretta di tecniche e pratiche seguita da discussione 
 

75 

Sessione 3 
Titolo La spalla e il cingolo scapolo-omerale 

 



1.   argomento 
titolo: la spalla: elementi di anatomia 
tipo: lezione magistrale 

45 

2.   argomento 
titolo: la spalla: mobilizzazione e stabilizzazione, ercezione e attivazione selettiva 
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 

60 

3.   argomento 
titolo: la spalla: esercizi di tonificazione e stretching 
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 
 

75 

Programma Seconda giornata 

  Descrizione attività Tempo  

Sessione 1 
Titolo Collo e mandibola 

 

1.   argomento 
titolo: collo, mandibola: Elementi di anatomia 
tipo: lezione magistrale 

45 

2.   argomento 
titolo: collo, mandibola: mobilizzazione e stabilizzazione, percezione e attivazione 
selettiva 
tipo: eecuzione diretta di tecniche e pratiche 

60 

3.   argomento 
titolo: collo, mandibola: esercizi di tonificazione e stretching 
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 
 

75 

Sessione 2 
Titolo Piede e caviglia 

 

1.   argomento 
titolo: piede e caviglia: elementi di anatomia, L’appoggio a terra. (relazione fra la 
ricerca dell’equilibrio e la respirazione) 
tipo: lezione magistrale 
 

45 

2.   piede e caviglia 
titolo: mobilizzazione e stabilizzazione, percezione e attivazione selettiva 
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 
 

60 

3.   argomento 
titolo: piede e caviglia: esercizi di equilibrio. 
tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 
 

75 

Sessione 3 
Titolo Approfondimento 

 

1.    argomento 
titolo: i binari miofasciali secondo Myers e la loro applicazione negli esercizi Pilates 
tipo: lezione magistrale 

60 

  

 

 


