
 Obiettivi formativi
Valutazione e diagnosi da parte del logopedista
del paziente disfonico. Utilizzo di strumenti
riabilitativi per le diverse tipologie disfoniche 
(organiche e funzionali)

A cura di Prof.ssa Laura Neira

Programma di certi�cazione del Metodo Neira 
per il trattamento delle Disfonie 

 Obiettivi del corso
Imparare l´uso del Protocollo di Diagnosi 
e Trattamento  delle Disfonie. 
Riuscire ad arrivare alle Diagnosi di�erenziali 
delle patologie della voce. 
Conoscere ed approfondire i criteri del metodo Neira. 
Imparare ad utilizzare strumenti, esercizi, tecniche 
e manovre terapeutiche per la riabilitazione 
della voce (Eufonia). 

Destinatari dell'attività formativa:
. Logopedisti
. Foniatri  . Otorinolaringoiatri
. Studenti corso laurea logopedia 3 anno

19 e 20 Maggio I 2023 I Modalità presenziale I Parte pratica

10 Giugno - 8 Luglio e 09 Settembre I 2023 I Modalità Sincrona
piattaforma www.qlearning.it

Segreteria SEF Editing 
Dal LU al VE dalle 09.00 alle 15.00
tel: 0818338733 - Cell 331.1888566
email: segreteria@sef-societaeuropeaformazione.it   
- rori14@libero.it
sito web: www.sef-societaeuropeaformazione.it

Professor Sergio Herchcovichz
Psicologo.
Ideatore e autore del libro: "La psicologia della 
voce.Una nuova specialità".
Professore universitario a Buenos Aires, 
Argentina. Co-direttore del Centro Jung di 
Buenos Aires.

Logopedista specializzata nella Voce 
parlata e cantata normale e patologica. 
Creatrice del Metodo Neira per il 
trattamento delle Disfonie.



Programma di certi�cazione del Metodo Neira 
per il trattamento delle Disfonie - 

Cosa è una disfonia. Pratica della voce disfonica per raggiungere l´eufonia.
Co�ee break 
Valutazione foniatrica e logopedica in modalità pratica. 
Pratica iniziale per ottenere l´eufonia (equilibrio della voce).    
Allenamento posturale e respiratorio. Esercizio del “Bastone FonoEnergetico”, 
la scimmia, la montagna, ecc. 
Pausa pranzo
Linee guide del metodo (a- L´ Impalcatura della voce; b- Il Trasloco della forza fonatoria; 
c - La Teoria degli s�nteri; d- L´E�etto Fotocopia; e- Il Circuito-Vocale-Sonoro, ecc.). 
Analisi. Processo generale, passi da seguire. 
Pratica vocale per ripristinare le disfonie funzionali, organiche, neurologiche, 
infantile e adolescenti dal Metodo. Esercizi con degli elementi del Kit Metodo Neira.

20 MAGGIO  2023
MODULO 2

Diagnosi logopedica delle Disfonie: 
Analisi del “Quadro di Classificazione delle Disfonie” secondo Neira. Pratica.
Co�ee break
Continuazione della pratica con l´elenco di esercizi proposti dal metodo.  
Elementi delle disfonie da considerare al momento della diagnosi 

(fuga d'aria, voce pressata, raucedine), disfonia del timbro della voce. Pratica.
Pausa pranzo
Principi di base per ottenere lo “Stato ideale di emissione”. Pratica.
Voce ed emozione. La psicologia della voce a cura del Prof. Sergio Herchcovichz 
(psicologo, autore del libro La psicología de la voz, Ed. Akadia) 
Applicazione della pratica vocale nel trattamento di: Ipertonia laringea, 
ipocinesia cordale, ipercinesia cordale, noduli, paralisi cordale, 
disfonia infantile e dell´adolescenza, disfonia del cantante e dell´insegnante di scuola, 
ecc.

10.00 - 11:00

11.00 - 11.15

11.15 - 12.00

12.00 - 13.15

13.15 - 14.00 

14.00 - 15.00  

15.00 - 17.30

10.00 - 11.00  

11.00 - 11.15 

11.15 - 12.15   

12.00 - 13.15  

13.15 - 14.00 

14:00 - 14.30 

15.00 - 16.30  

16.30 - 17.30

19 MAGGIO  2023
MODULO 1

In questi due moduli si svilupperà la parte pratica della Formazione.



Programma di certi�cazione del Metodo Neira 
per il trattamento delle Disfonie - WEBINAR 

La disfonia per re�usso gastroesofageo. Intervento logopedico.
Respirazione naturale vs respirazione fonatoria. Pratica. L´uso dei “Pedali”. Funzione laringea di valvola.  
Movimenti e posizioni della laringe nella riabilitazione vocale. Pratica. La disfonia neurologica, 
intervento logopedico. 
Pausa pranzo
Elementi della tecnica vocale per raggiungere l´eufonia. L´ impostazione della voce. 
Come operare in questo campo. Pratica.
Noduli alle corde vocali. Polipo post chirurgico. Analisi di queste patologie (parte teorica). 
L' utilizzo della tastiera nella terapia vocale: nozioni teoriche e analisi. 
Tono vocale disfonico vs tono vocale eufonico. Pratica. (Continuazione)

Pianificazione strategica per fissare gli o
Diagnosi differenziale nelle diverse pato
Pausa pranzo
Tecniche, esercizi, manovre e strument
La riabilitazione nella disfonia nel bamb
teorica). Trattamento logopedico (conti
La disfonia psicogena. Intervento logop

     
Percorso per raggiungere la voce par
Il timbro della voce. Le sue alterazio
Vizi e difetti frequenti che producon
Pausa pranzo 
Tono medio parlato. L´intonazione 
tempo. Riabilitazione nelle Paralisi c
Ri�essioni sull'uso del Kazoo nella p
Riabilitazione nel sulcus cordalis e n

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00 

13:00 - 14:00

14:00 - 14:30 

14:30 - 16:30 

16:30 - 17:30 

10:00 - 12:00

12:00 - 13:00 

13.00 - 14.00

14:00 - 15:00 

15:00 - 16:30

16:30 - 17:30

                                    

10:00 - 11:00 

11:00 - 12:00 

12:00 - 13:00 

13.00 - 14.00 

14:00 - 14:30 

14:30 - 15:30

15:30 - 16:30 

16:30 - 17:30 

10 GIUGNO  2023
MODULO 3

8 LUGLIO  2023 
MODULO 4

9 SETTEMBRE  2023 
MODULO 5

Interpretazione e monitoraggio d’ immagini
dal Otorinolaringoiatra e dal Medico Foniat

. Durata: 3 Moduli on line di 7 ore ogni uno. 

. Discussione di 7 casi clinici (reali o virtuali)

. Questionario ECM 

. Attestato ECM 

. Attestato Certi�cazione Metodo Laura Neira
biettivi della riabilitazione.
logie.

i di lavoro per la riabilitazione. Analisi della tastiera. Pratica. 
ino e nella disfonia dell’Adolescenza. Analisi di queste patologie (parte 
nuazione). 
edico. La FonoEnergetica e il suo approccio psicologico-vocale.

lata eufonica.
ni e correzioni. 
o disfonia. 

della lingua parlata. Pratica. Come si trova e come si mantiene nel 
ordali (monolaterale e bilaterale).
ratica logopedica. Pratica.
ella ciste cordale.

 video-�broscopiche e�ettuate 
ra.

Uno al mese.
. 

 



MODALITA’ ISCRIZIONE 
Inoltrare la scheda di iscrizione alla segreteria organizzativa tramite email a: 

rori14@libero.it  oppure a  segreteria@sef-societaeuropeaformazione.it ed 
effettuare il pagamento solo dopo avvenuta conferma della disponibilità dei posti.

Il pagamento dovrà essere intestato a:

 S.E.F. EDITING
   Presso:

 Banca di credito cooperativo di Milano filiale di 
Vimodrone: 

 IBAN: IT59A0845334080000000037826
Per il percorso 19 e 20 Maggio lo svolgimento del Questionario ECM 

 verrà svolto alla fine del corso on-line 
sempre tramite piattaforma www.qlearning.it 

Per lo svolgimento dei moduli il corso sarà svolto in modalità Sincrona 
sempre su piattaforma www.qlearning.it.

Ricordo che per entrambe i casi bisogna iscriversi alla piattaforma almeno 
1 settimana prima e seguire le istruzioni che inoltrerà la Segreteria Organizzativa.

La quota di partecipazione:
   Parte pratica

 400€ iva inclusa 
   Parte pratica + moduli per l' acquisizione della 

Certificazione    350€ + 150€ (a modulo ) iva inclusa

La quota di ogni modulo può essere saldata 
entro 1 settimana prima dello svolgimento di ognuno 

La Certi�cazione verrà rilasciata dalla Scuola 
CENTRO INTERNACIONAL DE LA VOZ LAURA NEIRA 

a completamento dell'intero programma.




