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Corso di Voce per Insegnanti e Scrittori - 2° Edizione

Caro docente,
 
vuoi imparare ad usare la tua voce in modo corretto per migliorare l'aspetto comunicativo delle lezioni,
ottenendo maggiori risultati con minore sforzo?

Infatti, uno dei lavori più a rischio di malattie o deficit dell’apparato fonatorio è proprio quello
dell’insegnamento. Se non ben utilizzate le corde vocali subiscono stiramenti, ispessimento o ernie, con
conseguente affaticamento e cali di voce.

WikiScuola pertanto ti invita a partecipare al "Corso di Voce per Insegnanti e Scrittori - 2° Edizione " a
cura di Marcella Formenti.

ISCRIVITI SUBITO: https://bit.ly/3G5zXR2 

Inizio: Sabato 15 gennaio 2022 |  14.00-16.00

Alla fine del corso avrai acquisito competenze relative alla postura, alla respirazione e al controllo della voce,
per potere gestire molte ore di parlato senza affaticarti o risentirne.

Chi non potesse partecipare alla lezione in sincrono troverà a disposizione sulla piattaforma e-learning di
WikiScuola le registrazioni ed  i materiali di studio del corso, senza limiti di tempo. 

L'attività formativa prevede un percorso di 8 ore online in modalità sincrona (4 webinar da 2 ore).

PROGRAMMA: 
Modulo 1 – PAROLA SCRITTA E PAROLA LETTA
Modulo 2 – LA PERSONALITA’ DELLA TUA VOCE
Modulo 3 – LA VOCE NELLA NARRAZIONE
Modulo 4 – LA POSTURA

RIVOLTO A:  Tutti i docenti di ogni ordine e grado; Personale ATA e Personale Educativo; Scrittori, lettori e
public speakers.

WikiScuola, ente accreditato MIUR, rilascia l'attestato di formazione a tutti i partecipanti per complessive 8
ore.

Il corso è acquistabile anche con Carta Docente.

Seguici sui nostri canali social
PAGINA FACEBOOK: https://www.facebook.com/wikiscuola.it/ 
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