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Titolo

Edizione

VOCOLOGIA MIOFUNZIONALE E POSTURALE

1ª Edizione

Area

SANITÀ

Categoria

MASTER

Livello

Anno accademico

Durata

Presentazione

I Livello

2021/2022

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Il master ha come obiettivo quello di formare i professionisti sanitari (medici,
fisioterapisti, posturologi) e didattici che si occupano di vocalità in un’ottica
funzionale.
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Finalità
Migliorare la qualità della funzione vocale non solo attraverso i muscoli costrittori della
faringe, ariepiglottici e del diaframma, ma anche riconoscendo i muscoli del pavimento
pelvico, i muscoli estensori del rachide cervicale e lombare, secondo i criteri consolidati
dalla posturologia. Il master include nel corso di studi la terapia mio-funzionale,
indispensabile al tono dei muscoli sovra e sotto ioidei. Sarà evidenziato anche come la
postura può influenzare l’emissione vocale. Il training posturale del master, permette di
acquisire gli automatismi utili a concentrarsi sulla performance artistica, ma anche di
salvaguardare il distretto di riferimento della glottide, con gli esercizi di articolazione della
parola e del canto. Un ulteriore aspetto del master che sarà approfondito è quello della
voce nello speekeraggio pubblicitario come: il tono, il ritmo, il volume e, non da ultimo
quelle tecniche della voce stessa che, durante gli spot cineradiotelevisivi, tendono ad
incuriosire l’ascoltatore. Sarà, altresì approfondito, come gli strumenti del doppiatore,
possono influire sulla voce nonché sulla postura. Le tecnologie attuali hanno ridotto i
tempi e i margini di errore in sala di registrazione ma a discapito del dispendio vocale
che, se non gestito bene, può inficiare la qualità vocale. Anche la relazione “scrittura del
dialogo” e la concomitante esecuzione vocale sarà approfondita in questo master, infatti,
quando si recita un testo che è vincolato ad un sincronismo labiale, a lunghezze, a ritmi
ben precisi e ad espressioni facciali (con il reclutamento, tra gli altri, dei muscoli mimici),
la scrittura può interferire con l’aspetto vocale. Il leggio, appunto, può inficiare la
performance vocale, come anche la c.d. “apnea aperta” (sospensione tra un frase e
l’altra), può fare altrettanto. A fine corso lo studente dovrà elaborare, prima dell’esame
finale a risposta multipla, la tesi che non verrà discussa. Nel corso di studi di questo
master saranno approfondite le tecniche di diagnosi e terapie della deglutizione
disfunzionale. I muscoli coinvolti nella disfunzione sono in equilibrio con quelli
dell’emissione vocale nonché con quelli posturali. Sono noti, difatti, i rapporti che questi
muscoli hanno non solo con il torace ma anche con le scapole. La riabilitazione di queste
patologie impone quindi la vocalizzazione, se intesa come terapia globale.

Direttore

Coordinatore Didattico

Destinatari

Dott. Gaetano Agliata

Dott. Luigi Foggia

Medici, odontoiatri, fisioterapisti, laureati in scienzemotorie, laureati in scienze
infermieristiche, logopedisti.
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Contenuti

Tematica

SSD

CFU

1

Posturologia vocale

6

2

Riflessi stabilometrici dell'attività del diaframma nella vocalizzazione

6

3

L'influenza dei disturbi temporo-mandibolari in vocologia

MED 42

6

4

Patologie dell'apparato stomatognatico in relazione alle deviazioni
espressive e dell'articolazionedella parola

ICAR 11

6

5

Origine del linguaggio

ICAR 11

6

6

Relazione tra la morfopsicologia ed i muscoli mimici

ICAR 11

8

7

Controllo dei fattori di rischio vocale

MED 44

7

8

L'influenza della postura sull'emissione vocale

MED 44

7

9

Due Seminari obbligatori con esonero per autocertificazione
competenze

ICAR 11

10

Prova finale

8
Totale

60

Attività
L’erogazione del corso si svolgerà in modalità e-learning, con piattaforma
accessibile 24 ore/24. Il modello di sistema e-learning adottato prevede
l’apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con
accesso a materiali didattici sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un
repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di gruppo, mediate dal
computer e guidati da tutor/esperti tecnologici e di contenuto, in grado di
interagire con i corsisti e rispondere alle loro domande. Lo studio dei materiali
didattici digitali /video lezioni dei docenti con animazioni grafiche) e a stampa
(dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo
corsista durante le 24 ore della giornata.

Adempimenti richiesti

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Studio del materiale didattico appositamente preparato;
Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma PegasOnline;
Partecipazione alle attività di rete;
Superamento della prova finale con redazione di un elaborato sotto
forma di tesi propedeutica all’esame scritto (test a risposta multipla).
Gli esami si terranno presso le sedi dell'Ateneo

Termini iscrizione

Iscrizioni sempre aperte
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Condizioni

L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea:
https://docs.unipegaso.it/postlaurea/mancata_attivazione.pdf
L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo,
riportate alla pagina: https://docs.unipegaso.it/postlaurea/cond_util_post.pdf

Quota di iscrizione

€ 1500,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)
Il pagamento è in un'unica soluzione o, alternativamente, in tre rate così distribuite
RATA

SCADENZA

1

500€ + € 116 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

500€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

500€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

€ 1000,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)
PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE Per tutti gli iscritti in convenzione Il
pagamento è in un'unica soluzione o, alternativamente, in tre rate così distribuite

Modalità pagamento

RATA

SCADENZA

1

200€ + € 116 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

400€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

400€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Banca Generali
IBAN: IT 44 M 03075 02200 CC8500647145
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e
cognome ed il pagamento della marca da bollo assolta in modo virtuale, seguito
dal codice del corso: MA1311
SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI
RICORDANDO, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO,
CHE IL BONIFICO, ESEGUITO SECONDO LE SU RIPORTATE ISTRUZIONI,
CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.
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Trattamento dati personali

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte
dell’Università Telematica Pegaso. Sul sito www.unipegaso.it trova l’informativa
completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento dei dati.
In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del
Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università Telematica
Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli per posta o per fax,
indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando
una e-mail all’ indirizzo privacy@unipegaso.it
E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso,
all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy

Informazioni

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
postlaurea@unipegaso.it (di carattere amministrativo e didattico);
orientamento@unipegaso.it (per le iscrizioni presso la sede);
Per informazioni didattiche ed amministrative contattare l’indirizzo
email area.sanita@unipegaso.it oppure telefonare 08119339555 o 3343577525
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