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corso attivato da riproporre

 NON INVASIVA       ⬚

Lo Short Master su "Il Metodo organicistico sistemico "Autogestione Verbo-Vocale" intende formare gli operatori all'impiego di uno strumento innovativo ed efficace per il trattamento dei disturbi delll'apprendimento e della 

comunicazione verbo-interazionale. L'Autogestione Verbo-Vocale è un metodo educativo-rieducativo finalizzato al superamento delle difficoltà di apprendimento della comunicazione verbo-interazionale. La complessità 

funzionale di tale facoltà mentale comporta la partecipazione di estese aree cerebrali. Le compromissioni a tali livelli generano importanti e vasti effetti negativi sulla capacità di apprendere e rendono difficile l'organizzazione 

di un mirato ed efficace intervento rimediativo segnatamente nei soggetti con severe implicazioni socio-comunicative. I risutati delle ricerche sulle funzioni corticali superiori hanno condotto i neuroscienziati ad affermare 

unanimemente che lo sviluppo fisiologico degli apprendimenti avviene solo se c'è interconnessione tra le aree corticali, sedi di raccolta, di trasmissione ed elaborazione delle informazioni senso-percettive (acustiche, visive, 

propriocettive, emotive). In Linea con tali acquisizioni scientifiche e avvalendoci di importanti elementi culturali derivanti dalla fisica acustica, dalla psicologia, dalla pedagogia e dalla linguistica, abbiamo pianificato e 

sperimentato, in un arco temporale di circa 40 anni, nuovi percorsi educativo-rieducativi che costituiscono l'essenza del metodo dell'Autogestione Verbo-Vocale. Alla sua implementazione hanno partecipato rinomati esperti 

in otorino-laringoiatria, audiologia, psicologia, pedagogia, psico-linguistica, logopedia, audio-fonia musicale, psicomotricità e fono-cinestesia.

II metodo dell'Autogestione Verbo-Vocale può vantare, oggi, risultati estremamente significativi non solo su soggetti con problemi di impostazione fono-articolatoria, ma soprattutto su soggetti con severe patologie 

dell'apprendimento (dislessie, disgrafie, discalculie) e della comunicazione socio-relazionale (autismo e disturbi dello spettro autistico, afasie, disturbo dell'attenzione ed iperattività, disprassie). Inoltre, per specifici disturbi,  

contemplata l'associazione di rinforzi integrativi che ne completano l'assetto operativo.

La comprovata possibilit di ottenere in tempi brevi i primi risultati gratificanti ingenera nei soggetti interessati atteggiamenti positivi facilitandone il raggiungimento della finalità precipua, cioè l'acquisizione di una corretta 

comunicazione parlata, scritta e socio-pragmatica. La fase operativa fa seguito alla visione della diagnosi clinica fornita dal medico specialista (neurologo, otorino-laringoiatra, foniatra, ecc. ) e alla Valutazione Funzionale. II 

momento valutativo prevede una serie di incontri durante i quali un'èquipe multidisci-

plinare (psicologo, pedagogista, logopedista, linguista, musicoterapista, psicomotricista) attraverso la somministrazione di prove e test esamina il livello psico-intellettivo, comportamentale, emotivo-relazionale, cognitivo, 

psicomotorio, prassico-fonatorio, verbale, scrittorio.

Sulla base dei risultati emersi si redige un bilancio iniziale dei vari ambiti di apprendimento e si elabora ed organizza un programma educativo-rieducativo personalizzato e particolareggiato.

L'esame fono-linguistico, in particolare,  supportato dall'analisi spettrografica del segnale vocale che si effettua con un spettrografo computerizzato attraverso il quale vengono evidenziati i valori fonetico-acustici della voce e 

del linguaggio parlato (frequenza fondamentale, formanti, durata fonatoria, intensità).

L'utilizzo di tali analisi, in un primo momento, fornisce essenziali indizi predittivi sulla capacità di percepire, discriminare e timbrare i suoni del parlato, in seguito consente una precisa valutazione dei risultati perseguiti dalla 

terapia in atto, indicandone i tempi per avviare l'applicazione dei successivi interventi metodologici.

Il corso è indicato per gli operatore e per i caregivers, per fornire un valido supporto alla riabilitazione dai disturbi dell'apprendimento.

he Short Master of "The systemic organismic method" Self-management Word-Voice "aims to train professionals to the use of an innovative and effective tool for the treatment of disorders delll'apprendimento and verbal-

interactional communication. The Self-management is the Word-Voice an educational-rehabilitative approach aimed at overcoming the learning difficulties of verbal-interactional communication. the functional complexity of 

such mental faculties involves the participation of extended brain areas. the impairments to these levels generate important and vast negative effects on the ability to learn and make difficult to organize a targeted and 

effective intervention rimediativo particularly in those with severe social and communicative implications. I needed results of research on higher cortical functions have led neuroscientists to affirm unanimously that the 

physiological development of learning only takes place if there is interconnection between the cortical areas, collection sites, transmission and processing of information sensory-perceptual (acoustic, visual, proprioceptive, 

emotional). In line with these scientific findings and taking advantage of important cultural elements resulting from acoustic physics, psychology, pedagogy and linguistics, we have planned and tested, in a span of about 40 

years, new educational and rehabilitative pathways that constitute the essence Word of the Voice of self-method. Its implementation was attended by renowned experts in otolaryngology-laryngology, audiology, psychology, 

 Solo per corsi/master di area medica è obbligatorio allegare autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale delle aziende/strutture ospedaliere. Ai fini dell'individuazione della copertura assicurativa di R.C. professionale 

medico assistente, il proponente dichiara che l'attività formativa e didattica prevista è prevelantemente di tipo:

Impegno orario

Sregretario/amministrativo

    OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

o) Riproposizione di corsi Master già svolti in precedenza

p) delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento/struttura 

proponente/i
11,03,2016

q) Analisi degli obiettivi e sbocchi occupazionali  (In italiano ed in Inlgese)

numero precedenti edizioni

Criteri di assegnazione reddito (attestazione ISEEU)

merito - voto di laurea

graduatoria di selezione

m) Personale interno/esterno per l'organizzazione e la gestione amministrativa del Master 

i) Strutture e spazi per lo svolgimento delle attività didattiche 

n) Eventuali agevolazioni economiche previste per gli studenti (finanziamenti/borse di studio) 

Funzioni/mansioni Struttura di appartenenza

l) Ragione sociale, indirizzo e legale rappresentante di Enti 

pubblici/privati, in convenzione per lo svolgimento del corso5

Finanziamento/borsa di studio a copertura totale del contributo d'iscrizione

Finanziamento/borsa di studio a copertura parziale del contributo d'iscrizione

CIRPAS

15

5

CIRPASTecnico

CIRPAS - CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA "POPOLAZIONE, AMBIENTE E SALUTE"

TUTOR D'AULA ESTERNO 40

numero totale di borse/finanziamenti

j) Sede, indirizzo della struttura didattica CENTRO POLIFUNZIONALE PER GLI STUDENTI, II PIANO -P.ZA CESARE BATTISTI, 1 - 70123BARI - 0805717387 - paolo.contini@uniba.it

k) Sede, indirizzo di eventuali altre sedi didattiche convenzionate 

corso disattivato da riattivare

 INVASIVA      ⬚ 
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⬚
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X

ore di studio individuale CFU tot.

28,00 1,5

20,00 2,5

0,00 0,0

0,00 0,0

0,00 0,0

0,00 0,0

0,00 0,0

48 4,00

NO  X

SI  ⬚

elaborato scritto  ⬚

altro (specificare )    X

20

Lo Short Master su "Il Metodo organicistico sistemico "Autogestione Verbo-Vocale" intende formare gli operatori all'impiego di uno strumento innovativo ed efficace per il trattamento dei disturbi delll'apprendimento e della 

comunicazione verbo-interazionale. L'Autogestione Verbo-Vocale è un metodo educativo-rieducativo finalizzato al superamento delle difficoltà di apprendimento della comunicazione verbo-interazionale. La complessità 

funzionale di tale facoltà mentale comporta la partecipazione di estese aree cerebrali. Le compromissioni a tali livelli generano importanti e vasti effetti negativi sulla capacità di apprendere e rendono difficile l'organizzazione 

di un mirato ed efficace intervento rimediativo segnatamente nei soggetti con severe implicazioni socio-comunicative. I risutati delle ricerche sulle funzioni corticali superiori hanno condotto i neuroscienziati ad affermare 

unanimemente che lo sviluppo fisiologico degli apprendimenti avviene solo se c'è interconnessione tra le aree corticali, sedi di raccolta, di trasmissione ed elaborazione delle informazioni senso-percettive (acustiche, visive, 

propriocettive, emotive). In Linea con tali acquisizioni scientifiche e avvalendoci di importanti elementi culturali derivanti dalla fisica acustica, dalla psicologia, dalla pedagogia e dalla linguistica, abbiamo pianificato e 

sperimentato, in un arco temporale di circa 40 anni, nuovi percorsi educativo-rieducativi che costituiscono l'essenza del metodo dell'Autogestione Verbo-Vocale. Alla sua implementazione hanno partecipato rinomati esperti 

in otorino-laringoiatria, audiologia, psicologia, pedagogia, psico-linguistica, logopedia, audio-fonia musicale, psicomotricità e fono-cinestesia.

II metodo dell'Autogestione Verbo-Vocale può vantare, oggi, risultati estremamente significativi non solo su soggetti con problemi di impostazione fono-articolatoria, ma soprattutto su soggetti con severe patologie 

dell'apprendimento (dislessie, disgrafie, discalculie) e della comunicazione socio-relazionale (autismo e disturbi dello spettro autistico, afasie, disturbo dell'attenzione ed iperattività, disprassie). Inoltre, per specifici disturbi,  

contemplata l'associazione di rinforzi integrativi che ne completano l'assetto operativo.

La comprovata possibilit di ottenere in tempi brevi i primi risultati gratificanti ingenera nei soggetti interessati atteggiamenti positivi facilitandone il raggiungimento della finalità precipua, cioè l'acquisizione di una corretta 

comunicazione parlata, scritta e socio-pragmatica. La fase operativa fa seguito alla visione della diagnosi clinica fornita dal medico specialista (neurologo, otorino-laringoiatra, foniatra, ecc. ) e alla Valutazione Funzionale. II 

momento valutativo prevede una serie di incontri durante i quali un'èquipe multidisci-

plinare (psicologo, pedagogista, logopedista, linguista, musicoterapista, psicomotricista) attraverso la somministrazione di prove e test esamina il livello psico-intellettivo, comportamentale, emotivo-relazionale, cognitivo, 

psicomotorio, prassico-fonatorio, verbale, scrittorio.

Sulla base dei risultati emersi si redige un bilancio iniziale dei vari ambiti di apprendimento e si elabora ed organizza un programma educativo-rieducativo personalizzato e particolareggiato.

L'esame fono-linguistico, in particolare,  supportato dall'analisi spettrografica del segnale vocale che si effettua con un spettrografo computerizzato attraverso il quale vengono evidenziati i valori fonetico-acustici della voce e 

del linguaggio parlato (frequenza fondamentale, formanti, durata fonatoria, intensità).

L'utilizzo di tali analisi, in un primo momento, fornisce essenziali indizi predittivi sulla capacità di percepire, discriminare e timbrare i suoni del parlato, in seguito consente una precisa valutazione dei risultati perseguiti dalla 

terapia in atto, indicandone i tempi per avviare l'applicazione dei successivi interventi metodologici.

Il corso è indicato per gli operatore e per i caregivers, per fornire un valido supporto alla riabilitazione dai disturbi dell'apprendimento.

he Short Master of "The systemic organismic method" Self-management Word-Voice "aims to train professionals to the use of an innovative and effective tool for the treatment of disorders delll'apprendimento and verbal-

interactional communication. The Self-management is the Word-Voice an educational-rehabilitative approach aimed at overcoming the learning difficulties of verbal-interactional communication. the functional complexity of 

such mental faculties involves the participation of extended brain areas. the impairments to these levels generate important and vast negative effects on the ability to learn and make difficult to organize a targeted and 

effective intervention rimediativo particularly in those with severe social and communicative implications. I needed results of research on higher cortical functions have led neuroscientists to affirm unanimously that the 

physiological development of learning only takes place if there is interconnection between the cortical areas, collection sites, transmission and processing of information sensory-perceptual (acoustic, visual, proprioceptive, 

emotional). In line with these scientific findings and taking advantage of important cultural elements resulting from acoustic physics, psychology, pedagogy and linguistics, we have planned and tested, in a span of about 40 

years, new educational and rehabilitative pathways that constitute the essence Word of the Voice of self-method. Its implementation was attended by renowned experts in otolaryngology-laryngology, audiology, psychology, 

Lingua ufficiale del corso: Italiano

 note: si prevedono otto incontri da 4 ore cadauno.

Prove di verifica intermedie

s) Organizzazione del Corso

Frequenza settimananale full-time (lun-ven)

Frequenza settimanale part-time (precisare nelle note)

Frequenza fine settimana (precisare nelle note)

Altro (specificare)

Totale 52

Prova finale,  (almeno 3CFU)                                                                       ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)

Prova finale (obbligatoria)
Per sostenere l'esame finale è richiesta la presenza per almeno l'80% delle ore complessive del corso. Per l'esame 

finale è previsto un colloquio orale.

Ore di attività formativa e relativi CFU ore di attività per tipologia

32Lezioni                                                                                                                     (  1CFU= 7 ore frontali, di norma )

Laboratorio ed esercitazioni                                                                   ( 1CFU=16 ore di esercitazioni, di norma )

Seminari                                                                                                           ( 1CFU=20 ore di seminari, di norma)

Prove di valutazioni e verifiche intermedie                                ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)

Stage (durata minima 300 ore)                                                          ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)

Altre attività                                                                                              ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)
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X classe n. TUTTE

denominazione

X classe n. TUTTE

denominazione

X classe n. TUTTE

denominazione

X classe n. TUTTE

denominazione

X

denominazione

⬚

denominazione

SI ⬚   NO X 

titolo punteggio massimo

curriculum e titoli 20 LM max 5 punti

prova scritta

colloquio orale

totale 20 Pubblicazioni max 5 punti

posti disponibili

numero moduli aperti

quota partecipazione/ modulo

quota partecipazione/ totale

posti disponibili

quota di partecipazione

Data

Avvertenze:

x) Uditori     (solo per corsi Master)   SI       NO  x

y)  Partecipanti ai singoli moduli    (solo per corsi Master)   SI        Nox

requisiti di accesso

La seguente proposta può essere sottoposta agli Organi di Governo dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari solo se corredata di Piano Didattico e Piano Finanziario 

Firma del Proponente del corso

Procedure di Selezione     (punteggio in centesimi e solo se non si opta per la procedura di iscrizione diretta)

data delle selezioni

sede delle selezioni

LS max 5 punti

Dottorato 5 punti

Laurea Triennale

Laurea con ordinamento

Diploma universitario

note:

1 Ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei corsi di Master Universitari, emanato con D.R.n. 2488 del 18.7.2014 .

2 Per strutture universitarie proponenti si intendono i Dipartimenti di didattica e di ricerca, le Scuole, i Centri definiti dall'art.55 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

La selezione si terrà solo all'eventuale superamento del numero massimo. 

Altri titoli o requisiti 

obbligatori diploma di secondaria superiore e due anni di esperienza lavorativa in un settore coerente documentata.

Titoli e requisiti 

preferenziali

Procedura di Iscrizione diretta 7

u) Titoli di studio richiesti per l'ammissione:

Laurea Specialistica / 

Magistrale
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5 La prova finale, a cui vanno attribuiti almeno 3 CFU, non è prevista per gli Short Master e non dà luogo a votazione specifica, ma solo a giudizio. 

3 È il numero di allievi sulla base del quale viene predisposto il piano finanziaro. Qualora non si raggiungesse il numero minimo di iscrivibili, sarà cura del Coordinatore/Direttore richiedere 

7 È possibile prevedere l'iscrizione diretta ai Corsi di tutti coloro  che, nei termini previsti dal bando, si siano immatricolati (giusta delibera del S.A. e del C.D.A. rispettivamente del 2.7.2013 

relativa all'ottimazione delle procedure per l'ammissione ed iscrizione ai Master Universitari e ai Corsi di Formazione Finalizzata

6 Il Comitato Tecnico Scientifico del Master è composto dal Coordinatore e da un numero non inferiore a sei membri, almeno la metà dei quali docenti universitari e ricercatori di ruolo dell'Ateneo. 

Il Comitato Tecnico Scientifico dell Short Master è composto dal Direttore e da un numero non inferiore a due membri.

2 Per strutture universitarie proponenti si intendono i Dipartimenti di didattica e di ricerca, le Scuole, i Centri definiti dall'art.55 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

4 Per i Corsi di area medica va allegata alla proposta l'autorizzazione della Direzione Generale delle aziende o della strutture ospedaliere pubbliche o private allo svolgimento da parte degli allievi 

del Master di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, se previste nel programma formativo ed educativo.
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