Cooperativa Sociale Isoinsieme a r.l. V. Piazzi, 41 Torino /Via Amedeo Rossi, 21 Cuneo

Tel. 011.5682285 m.3312005263

www.centrobenenzon.org –

segreteria@centrobenenzon.org

SISTEMA DI ALLENAMENTO VOICECOACHING
IL PRIMO SISTEMA DI COACHING VOCALE
PER INSEGNANTI e/o ASPIRANTI INSEGNANTI
DI CANTO E VOCE ARTISTICA
INSEGNANTI DI SCUOLA,
LAVORATORI CHE USANO LA VOCE PER PROFESSIONE
AMANTI DELLA VOCE E DEL CANTO
DI OGNI GENERE E GRADO

Seminario in 3 Incontri di Apprendimento Esperienziale
Il VoiceCoaching è un sistema di allenamento vocale, applicabile a qualsivoglia Metodo Vocale
utilizzato per l'insegnamento e lo studio della Tecnica Vocale, in grado di migliorare e incrementare
l'efficacia e i risultati nell'insegnamento e nell'apprendimento del Canto e della Voce Artistica e per
la prevenzione dei danni da malmenage e surmenage vocale in genere.
E' infatti un 'sistema condiviso' tra Docente e Discente che possono verificare reciprocamente il
corretto apprendimento delle Tecniche, in divenire.
Nel SAV vi è la consapevolezza che il così detto “allenamento vocale” ha una valenza solo se
vengono offerti strumenti di acquisizione delle tecniche, scelte dal docente, valide a garantire un
corretto apprendimento e una conseguente capacità di autonomia al discente.
Questo si ottiene attraverso il “sistema di doppio feedback” che è alla base del Sistema.
Il SAV necessita di un apprendimento esperienziale che può avvenire secondo due modalità: o
individualmente o in gruppo, dove le applicazioni del SAV ai metodi utilizzati per l'insegnamento
della Tecnica Vocale, nell'ambito personale, dai partecipanti, trovano lo spazio per un confronto che
può solo arricchire professionalmente, ciascun partecipante.
La conoscenza del SAV avviene attraverso sei incontri, suddivisi in 3 week end, di cui alcuni
improntati a fornire le conoscenze di base di anatomia e fisiologia dell'apparato pneumofonico e
delle corrette impostazioni di respirazione.
Ogni Livello prevede un questionario di valutazione.
Solo alla fine del 3° incontro avendo frequentato tutti e tre i week end di formazione si
potrà ottenere l'attestato di Formazione in VoiceCoaching.
Pertanto non è possibile frequentare gli incontri solo in parte.
Il
“Sistema
di
Allenamento
Voiceoaching”
è
in
libreria
on
http://ilmiolibro.kataweb.it/libro/musica-e-spettacolo/278772/sistema-di-allenamentovoicecoaching/
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I Week end: 25-26 marzo 2017
GIORNO I - L'APPARATO PNEUMOFONICO – IL DIAFRAMMA – LA LARINGE – IL VOCAL TRACT
GIORNO II - LA RESPIRAZIONE – IL SOSTEGNO E L'APPOGGIO – ESERCIZI ESPERENZIALI DI
GRUPPO
II Week end: 20-21 maggio 2017
GIORNO I - IL SISTEMA DI ALLENAMENTO VOICE COACHING E PRIME POSSIBILITA' DI
APPLICAZIONE ESPERENZIALE
GIORNO II - I REGISTRI DELLA VOCE – IL VOICEMIX – CONDIVISIONE SUI METODI –
ESERCITAZIONI ESPERENZIALI DI GRUPPO
III Week end: 17-18 giugno 2017
GIORNO I - I BLOCCHI EMOTIVI - LE PATOLOGIE – IL COMPITO DI CHI INSEGNA, CHI FA
DIAGNOSI, CHI CURA
GIORNO II - COME SI PRESENTA IL SAV ESPERIENZA DIRETTA CON ALLIEVI E APPLICAZIONE
DEL SAV SECONDO IL METODO PREFERENZIALE
Destinatari: insegnanti e/o aspiranti insegnanti di canto e voce artistica, insegnanti di scuola,
lavoratori che usano la voce per professione, musicoterapeuti, amanti della voce e del canto di
ogni genere e grado. La partecipazione al corso riconosce Crediti Formativi agli allievi della Scuola
Isoinsieme di Musicoterapia.
Docente
RASTA FRANCESCA - Ideatrice del Sistema di Allenamento VoiceCoaching - Cantante/Vocal
Coach , Songwriter, Vocal Trainer dal 2008, Graduate Certificate on Berklee School of Music,
Specialista in Vocologia Artistica, Insegnante Voice to Teach, Infermiera Professionale e Tecnico del
Modello Benenzon .
Sede: Coop. Isoinsieme – Via Piazzi, 41 – ingr Via Condove, 22 a Torino
Orari (passibili di variazioni): sabato e Domenica h.9,30-12,30 – 14,00-17,00
Costi:
ISCRIZIONE AI 3 WEEK END IN UN’UNICA
SOLUZIONE
ISCRIZIONE AI 3 WEED END SINGOLARMENTE

€ 500,00+Iva 5% = € 525,00

€ 180,00+Iva 5% = 189,00
ogni week end
Ricordiamo che l’iscrizione verrà ritenuta valida solo a ricevimento del saldo
I week end 25-26 marzo
scadenza iscrizioni:
25 febbraio 2017
II week end 20-21 maggio
scadenza iscrizioni:
23 aprile 2017
III week end 17-18 giugno
scadenza iscrizioni:
25 maggio 2017
Chi desidera iscriversi in un’unica soluzione a tutti e 3 i seminari, scadenza iscrizioni:
25 febbraio 2017
Se si partecipa al 1° week end e si decide di non proseguire, non verrà rilasciato nessun
attestato
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario su
Cassa di Risparmio di BRA ag. Gallo Grinzane
c.c. 000220181722 intestato a coop. soc. Isoinsieme a r.l.
ABI 06095 CAB 46380 CIN Y
IBAN: IT56 S060 9546 3800 0000 0181722
Per le iscrizioni inviare via mail o fax la scheda debitamente compilata e firmata in tutte le sue
parti a:
ISOINSIEME - CENTRO MUSICOTERAPIA BENENZON ITALIA
Via Piazzi 41- 10129 Torino
Tel. 011.568.22.85 Fax. 011.74.32.046 Email: segreteria@centrobenenzon.org
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SCHEDA DI ADESIONE VOICECOACHING
Cognome …………………………………………………………………
Nome

…………………………………………………………………

Indirizzo casa …………………………………………………………..
Cap. …………Città ………………………
e-mail ……………………………………………………………………..
Cellulare …………………………………………………………………..
Cod. Fisc. ………………………………………………………………...
Dati fiscali per emissione fattura (obbligatoria):
(CF e PI)………………………………………………………………………………………..
Eventuale intestazione se diversa da iscritto o ditta o società /indirizzo
………………………….……………………………………………………………………………………………











Cantante
Insegnante di Canto
Aspirante Insegnante di Canto
Insegnante di Scuola
Attore/Aspirante Attore
Speaker
Infermiere/Logopedista
Musicoterapeuta
Altro
LEGGERE E FIRMARE:

Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, La inforniamo che i dati da Lei forniti nella compilazione del presente
modulo e durante il corso verranno trattati allo scopo di consentire l’emissione della fattura, nonché lo svolgimento delle
attività didattiche, commerciali, promozionali e statistiche connesse con Coop. Isoinsieme. Tali dati non verranno
divulgati ad altri soggetti terzi né saranno oggetto di diffusione. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed
informatizzata, i dati forniti verranno inseriti nella banca dati della Coop .Isoinsieme ed utilizzati solo da persone a ciò
autorizzate al fine dell’emissione della fattura. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali
dati comporta l’impossibilità di formalizzare l’iscrizione al Corso. Il titolare del trattamento è: Soc. Coop. Sociale
Isoinsieme a r.l. con sede in Via Piazzi, 41- Torino. Il responsabile designato ai fini di cui all'art. 7 del D.lgs.196/2003 è
Manfredi Cinzia in veste di legale rappresentante. In ogni momento ella potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 7 del D.lgs.196/2003. Il/la sottoscritto/a, acquisite le su
estese informazioni fornite dalla Coop Isoinsieme ai sensi dell'articolo 13, 23, 25 e 26 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo
consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei propri dati personali per i fini e con le modalità indicate nella
suddetta informativa per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta.
Torino, li ………………………………… FIRMA……………………………………………..
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Segnare con un a X la soluzione scelta




I week end 25-26 marzo
II week end 20-21 maggio
III week end 17-18 giugno

scadenza iscrizioni: 25 febbraio 2017
scadenza iscrizioni: 23 aprile 2017
scadenza iscrizioni: 25 maggio 2017

Tutti i 3 week end unica soluzione

scadenza iscrizioni: 25 febbraio 2017

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE al Seminario
1. Ogni Week end in programma ha la durata di DUE GIORNI a tempo pieno, non sono ammesse
partecipazioni parziali o con orari diversi da quelli previsti se no previa autorizzazione dell’organizzazione
in accordo con il Docente.
2. In caso di ANNULLAMENTO DEL Seminario/Workshop da parte della Coop. Isoinsieme per il mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, o per altri gravi motivi, le quote versate verranno
INTERAMENTE RIMBORSATE oppure versate per un altro corso successivo disponibile ad insindacabile
giudizio dell’organizzatore
3. In caso di RINUNCIA da parte del partecipante, SOLO SE comunicata entro 10 giorni dalla data fissata,
la quota di iscrizione può essere rimborsata oppure versata su un altro corso disponibile previo accordo
ed a insindacabile giudizio dell’organizzazione. Verrà in ogni caso trattenuto il 15% per gestione pratica.
4. In saldo della quota deve essere effettuato con le scadenze indicate nel foglio informativo, in mancanza
l’organizzazione ha la facoltà di ritenere nulla l’iscrizione.
5. In mancanza del numero utile l’organizzazione si riserva di annullare o modificare le date di
effettuazione, comunicandolo per iscritto in tempo utile.
Firma per presa Visione e Accettazione regolamento:………………………………………………………………..
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