
Domande ed interventi

dei partecipanti sono

previsti durante il quarto d’ora finale nell’intervento. I

partceipanti possono intrevenire. L'ultima parte

dell'incontro, parte finale chei partecipa può

dibattito/discussione

 

 

Informazioni

Gli incontri, per il loro carattere

informativo e divulgativo e per le

potenzialità offerte dalla metodologia

audiopsicofonologica,

sono aperti a tutti, in particolare a

quanti operano nei seguenti ambiti:

Educazione: (studenti, genitori, educatori,

educatrici, insegnanti, pedagogist*) le

difficoltà d’ascolto sono quasi sempre

alla base delle difficoltà

d’apprendimento e di

comportamento. Una buona capacità

d’ascolto è indispensabile per

comprendere ed entrare in relazione con

se stessi e con l’altro.

Musica: (studenti, professionist*) dalla

qualità dell’udito dipendono

l’intonazione, il timbro e l’espressività

oppure la possibilità di inserirsi

nell’ambito di un’orchestra o di sostenere

una parte solista.

Salute: (medic*, psicolog*, logopedist*,

neuropsicomotricist*, osteopat*,

fisioterapist* e tutte le figure sanitarie

interessate a questa area disciplinare)

per una più efficace presa in carico e

cura delle persone con difficoltà

intervenendo non più sul sintomo ma sulle

cause profonde.

Lunedì 15 febbraio ore 18.30 - 19.30

Imparare ad ascoltare - Ascoltare per imparare

Webinar GRATUITI di presentazione 
dell'audiopsicofonologia di Alfred Tomatis

Webinar gratuiti. 

Ai partecipanti che 

ne faranno richiesta

sarà rilasciato

un attestato

di partecipazione

Modera Anna Maria Latini, logopedista

Maria Grazia Magistrelli, logopedista 

Anna Meazza, piscologa e psicomotricista

“La pedagogia dell’Ascolto: le basi

scientifiche di Alfred A. Tomatis” 

Lunedì 22 febbraio ore 18.30 - 19.30

Anna Meazza, psicologa e psicomotricista

"L’audiopsicofonologia e la famiglia. 

Il percorso dei bambini e dei loro

genitori. I vari campi di applicazione

del metodo Tomatis”

Lunedì 8 marzo ore 18.30 - 19.30

Patrizia Mercuri, esperta in tematiche evolutive 

della persona

Barbara Perrone, pediatra e Presidente della 

Società di Neonatologia della Regione Marche

“L’importanza dell’orecchio per le

mamme, i musicisti, i cantanti: la

scoperta dell’ascolto intrauterino”

Lunedì 22 marzo ore 18.30 - 19.30

Gino Piovani, psicomotricista, musicista e

audiopsicofonologo

“Movimento-energia-musica al servizio

di una funzione vitale: l’ascolto.

Audiopsicofonologia e integrazioni

neuronali multiple”

Via Guido Rossa 8 - Ancona

Dott.ssa Anna Maria Latini 

+39 329 082 6199

eventi@dsa-ancona.it

www.dsa-ancona.it/tomatis-la-via-dell-ascolto/

Contatti

Iscrizione 

Per partecipare agli incontri, 

occorre compilare

il modulo di iscrizione

al seguente link:

http://bit.ly/webinartomatisDSA

http://www.dsa-ancona.it/tomatis-la-via-dell-ascolto/
http://bit.ly/webinartomatisDSA

