PROFESSIONAL VOICE CARE CONFERENCE
Se il tuo lavoro è usare la voce, per un giorno
facciamo il punto su prevenzione, cura e trattamento delle disfonie
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PROGRAMMA
Orario Lavori 9.00 /17.00
“Voce e comunicazione: una lunga storia filogenetica” - Elio Cunsolo (MO)
“ Problemi acustici della voce nel rumore del mondo” - Sergio Cingolani (MI)

SABATO, 12 NOVEMBRE 2016
Circolo Uff.li “Casa dell’Aviatore”
Viale dell’Università, 20
ROMA

“Le patologie laringee da reflusso” - Luca Piretta (RM)

Presidente Onorario
Prof. Marco de Vincentiis
Presidente del Corso
Prof. Giovanni Ruoppolo
Vice Presidente del Corso
Dott.ssa Cinzia Cortese

alla chirurgia” - Marco de Vincentiis (RM)

“La voce nell’allergico” - Andrea Ciofalo (RM)
“La dipendenza da alcool e da fumo” - Mauro Ceccanti (RM)
“Sforzo vocale e alterazioni funzionali della laringe” - Giovanni Ruoppolo (RM)
“Disfonie organiche: quando diventa necessario il ricorso
“Guiding your voice, lo sforzo vocale nelle guide turistiche ”
Cinzia Cortese (RM)
“Insegnanti e sforzo vocale” - Marina Tripodi (NA)
“La voce nel giornalismo” - Laura Chimenti (RM)
“La voce nel doppiaggio” - Laura Lenghi (RM)
“Ipoacusia asimmetrica: una comunicazione efficace” - Patrizia Mancini (RM)

INFORMAZIONI GENERALI
Il Corso è stato accreditato ottenendo il punteggio di n. 8 (otto) crediti ed è rivolto agli Specialisti in Otorinolaringoiatria,
Audiologia, Foniatria, Chirurgia Maxillo Facciale, Oncologia anche ai Medici di altre specializzazioni, ai Dottori in Tecniche
Audiometriche, in Tecniche Audioprotesiche ed in Logopedia.
Il costo di partecipazione al Congresso è di €. 49,00 + IVA 22% entro Giovedì, 15 Settembre 2016 trascorsa tale data
il costo è di €. 59,00 + IVA 22%
Il pagamento della quota congressuale può avvenire tramite bonifico bancario a favore di TAGAS srls
IBAN - IT 02F0306974420100000003160 - BIC - BCITITMMXXX
Si prega di indicare nella causale Nome, Cognome, Disciplina e specifica del versamento
Per effettuare l'iscrizione al Congresso è necessario compilare l'apposita scheda di iscrizione sul sito
www.tagasgroup.com – Sessione eventi 2016
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa Tagas srls - TM + 39 340 2211463
email: corsomultidisciplinare@gmail.com

