
     CORSO DI PALPAZIONE E MANIPOLAZIONE

      DELLA LARINGE

          MAIN EVENT CON VALENTINA CARLILE

           BASSANO DEL GRAPPA - 28 e 29 GENNAIO 2017

Egregio collega,

    quest'anno per il consueto appuntamento a Bassano del Grappa avremo un 

evento speciale e unico, ovvero l'ultimo corso che Valentina Carlile terrà nel Nord 

Italia.

       Valentina Carlile è farmacista, osteopata, agopunturista (titoli italiani), fisioterapista 

(UK), Herbalist (US). 

       Con la sua conoscenza poliedrica si è affermata nel trattamento delle performing arts 

annoverando collaborazioni con i maggiori organizzatori di eventi, case discografiche e 

teatri quali Live Nation, Warner Records, Sony, la Fenice, Metropolitan e la Scala. 

       Attualmente è una degli osteopati italiani più apprezzati all’estero e anche in Italia, 

sia per la sua attività clinica che per il suo impegno come referente del Registro degli 

Osteopati per la macroregione Nord-Ovest. 

        Il Corso di Manipolazione della Laringe, base e avanzato, che presentiamo a Bas-

sano del Grappa è l'ultima occasione per frequentare la sua formazione in Italia del 

Nord. Il corso è un prezioso strumento, fondamentale per chi desidera collaborare in 

sinergia con logopedista e foniatra, al trattamento dei disturbi della voce, al trattamen-

to degli artisti e dei cantanti e per chi desidera approfondire la visceralità del collo, 

cruciale nella gestione di molte cervicalgie.

       Un cordiale saluto e arrivederci a Bassano.

                    Emiliano Zanier

In allegato il programma, le modalità di partecipazione e la scheda di iscrizione.

www.emilianozanier.com
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        DELLA LARINGE
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          BASSANO DEL GRAPPA - 28 e 29 GENNAIO 2017

PROGRAMMA DEL CORSO

1° GIORNO -  sabato 28 gennaio 2017

MATTINO

   • Cosa sono la voce e i parametri vocali

   • Anatomia e  biomeccanica laringea
      (Cavità e spazi, quadri strutturali, articolazioni per il movimento, muscolatura
       intrinseca, muscolatura estrinseca, biomeccanica fonatoria)

   • Origine della produzione della voce

   • Tripode Fonatorio

POMERIGGIO

   • Palpazione del vocal tract e valutazione con test di mobilità

   • Tecniche di autotrattamento

2° GIORNO -  domenica 29 gennaio 2017

MATTINO

   • Sviluppo del vocal tract dal neonato all’adulto
      (Volta, mandibola, complesso ioide-laringe-mandibola-lingua)

POMERIGGIO

   • Tecniche di correzione della laringe, intrinseca ed estrinseca

   • Tecniche di valutazione e correzione della lingua

SEDE DEL CORSO

   Palazzo Zelosi - Viale dei Martiri, 78 - BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza)
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
COME PARTECIPANTE REGOLARE O COME PARTECIPANTE AUDITORE

Il corso si svolge sia con sessioni pratiche che con sessioni teoriche.

• Le sessioni pratiche (partecipanti regolari) sono rivolte solamente ad osteopati e 
studenti in osteopatia.

• Le sessioni teoriche (partecipanti auditori) sono frequentabili da tutte le persone 
interessate all’argomento e coinvolte nell’equipe di lavoro, composta da specialisti della 
voce come:

   • Cantanti professionisti e amatoriali

   • Vocal Coach

   • Insegnanti di canto

   • Logopedisti

   • Fisioterapisti

   • Medici 

PARTECIPANTE REGOLARE

Con il versamento della quota di iscrizione, entro il 31 dicembre 2016:

     • 200,00€ + IVA (22%) - LIVELLO BASE, 28 gennaio

     • 200,00€ + IVA (22%) - LIVELLO AVANZATO, 29 gennaio

     • 350,00€ + IVA (22%) - ENTRAMBI I LIVELLI, 28 e 29 gennaio

IMPORTANTE La frequenza di uno solo dei due livelli, verrà consentita solo qualora 
rimanessero al 31 dicembre ancora posti vacanti. Verrà cioè data la precedenza a chi 
frequenterà entrambi i livelli.

PARTECIPANTE AUDITORE (esclusivamente ad entrambi i livelli)

Con il versamento della quota di iscrizione, entro il 31 dicembre 2016

     • 150,00€ + IVA (22%) - ENTRAMBI I LIVELLI, 28 e 29 gennaio

Tutte le quote sono comprensive dell’iscrizione

all’associazione “Per La Vita” che ospiterà l’evento.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO

IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DEVE AVVENIRE TRAMITE BONIFICO

BENEFICIARIO EMILIANO ZANIER

BANCA  BANCA MEDIOLANUM

IBAN   IT 77 P 03062 34210 00000 1050673

CAUSALE  ISCRIZIONE (NOME e COGNOME) CORSO CARLILE

   COME PARTECIPANTE AUDITORE/REGOLARE

IMPORTANTE

Per completare l’iscrizione inviare a  info@emilianozanier.com 

   • Ricevuta di quietanza dell’avvenuto bonifico 

   • Modulo di iscrizione all’evento debitamente compilato

   • Modulo di adesione all’Associazione “Per La Vita” per l’anno 2017

Riceverete una e-mail di conferma dell’avvenuta iscrizione.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Residente a ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza ______________________________________________________________________________________________________________________________________  N° ______________________

Cell ______________________________________________________________________________ e-mail ___________________________________________________________________________________

Codice Fiscale __________________________________________________________ Partita IVA _____________________________________________________________________________ 

Richiede di partecipare al Corso di Manipolazione della Laringe del 28-29 gennaio

• in qualità di partecipante regolare (se osteopata o studente in osteopatia)

• in qualità di partecipante auditore (non-osteopata e non-studente in osteopatia).

        PARTECIPANTE REGOLARE DI LIVELLO BASE O AVANZATO 200,00€ + IVA (22%)

        PARTECIPANTE REGOLARE DI ENTRAMBI I LIVELLI 350,00€ + IVA (22%)

        PARTECIPANTE AUDITORE (NO SESSIONI PRATICHE) ENTRAMBI I LIVELLI 150,00€ + IVA (22%)
        Il partecipante auditore accetta con la presente di non poter partecipare alle sessioni pratiche
         se non come paziente-cavia.

Le quote sono comprensive dell’iscrizione all’Associazione “Per la Vita”

Il pagamento della quota deve avvenire tramite bonifico a

   BENEFICIARIO EMILIANO ZANIER

   BANCA  BANCA MEDIOLANUM

   IBAN  IT 77 P 03062 34210 00000 1050673

   CAUSALE  ISCRIZIONE (NOME e COGNOME) CORSO CARLILE
   COME PARTECIPANTE AUDITORE/REGOLARE

Dati per fatturazione (se differenti da quanto riportato sopra)

Ragione Sociale _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Via/Piazza _____________________________________________________________________________________________________________________________________  N° ______________________

Città ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________ Partita IVA ________________________________________________________________________ 

       DATA                                FIRMA

____________________________________________________________     _________________________________________________________________
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DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE

“PER LA VITA”

L’Associazione Culturale “Per la Vita”, areligiosa e apolitica, vuole distinguersi per una sua grande 
vocazione culturale e sociale.

L’idea alla base del progetto è dar vita a iniziative dell’Associazione che saranno gratuite o 
a scopo scientifico e sociale, come borse di studio, finanziamento di ricerche, pubblica-
zioni e quella che potremmo definire formazione “Per la Vita”.

CON LA PRESENTE IL SOTTOSCRITTO

Cognome e Nome _____________________________________________________________________________________________________________ 

Residente a ______________________________________________________________________________________________________________________

Via/Piazza _______________________________________________________________________________________________ N° ________________

Cell ______________________________________________________ e-mail ______________________________________________________________

Codice Fiscale _____________________________________________ Partita IVA _____________________________________________

DICHIARA
(Spuntare l’opzione desiderata)

        DI VOLER ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE PER L’ANNO 2017
IN QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO PER UN COSTO DI 15,00€ ANNUI.

        DI VOLER ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE PER L’ANNO 2017 IN QUA-
LITÀ DI SOCIO SOSTENITORE PER UN COSTO DI 500,00€ ANNUI.

INOLTRE 

Il socio richiedente, con la presente domanda, dichiara di aver altresì compreso le finalità, 
i princìpi e l’identità dell’Associazione “Per la Vita” e inoltre da il consenso per il trattamen-

to dei dati personali al Consiglio Direttivo dell’Associazione, al fine di consentire comunicazio-
ni di qualsiasi genere provenienti esclusivamente dall’Associazione “Per la Vita”.

DATA                                                                                      FIRMA

_______________________________________________________                                                                                                                  _______________________________________________________

Associazione Culturale “Per la Vita”
Via Selenia, 37 - Bassano del Grappa (Vicenza)

P. IVA 04057550248  -  C.F. 91046310248
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