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INIZIATIVE ED ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, NELLE SCUOLE E TRA I GIOVANI LAVORATORI

Firenze, 30 ottobre 2018

Oggetto: Incontro di aggiornamento: “Gestione dei rischi derivanti dall'uso scorretto della voce in ambito scolastico"

E' stato organizzato un Seminario di aggiornamento per Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione
e per i Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza nominato tra il personale scolastico.
Durante il seminario saranno illustrate dal Dr. Salvatore Coscarelli (responsabile della UNIT di Foniatria e Deglutologia
dell’AUOC di Firenze) e dalla logopedista dr.ssa Odile Marie Le Saec le problematiche relative alla gestione della prevenzione del rischio abuso vocale nella scuola:


la foniatria e la logopedia



Centro riferimento regionale fisiopatologia voce e linguaggio



la voce. Anatomofisiologia funzione vocalica, la disfonia, le patologie della voce



approccio logopedico (generalità e applicazione pratica esercizi logopedici)



funzione educativa/rieducativa della logopedia

Al fine di contenere il numero dei partecipanti (max 35 partecipanti per ciascun incontro), sono state previste due
sessioni del Seminario, durante le quali verranno trattate le stesse tematiche. In caso di esubero, saranno accolte di
preferenza le richieste presentate dal personale in servizio negli Istituti Comprensivi, nelle Direzioni Didattiche e nelle
Scuole Medie.
Gli incontri si terranno presso l'ISIS "Leonardo da Vinci" in Via del Terzolle a Firenze nei giorni giovedì 15 novembre
2018 (gruppo A) e martedì 27 novembre 2018 (gruppo B) in orario 14.30-18.30.
Si allega richiesta di partecipazione da compilare – una per ogni iscritto con l’indicazione della data scelta - e inviare
entro il prossimo 10 novembre all’indirizzo e-mail: prevenzione@isisdavinci.eu

Il presidente della Resas
Prof. Marco Paterni
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993)

