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“Strette correlazioni tra percezione fine
e bilanciata dei suoni a livello cocleare
e atteggiamento posturale e motorio”

METODO
TOMATIS

efficace supporto nella
rieducazione posturale e
motoria a livello clinico e sportivo
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Il metodo audiopsicofonologico messo a punto dal Dott.
Tomatis, otorinolaringoiatra francese è applicato con
successo come efficace coadiuvante nella rieducazione
posturale e motoria a livello clinico e sportivo.
Il corso illustra come, sfruttando la stretta relazione e reciproca influenza
tra coclea e vestibolo, è possibile rieducare la programmazione vestibolare e quindi posturale e motoria, attraverso una serie di stimoli sonori
miranti a bilanciare la percezione sonora a livello qualitativo e di rapporto
tra le soglie delle diverse frequenze.
L’effetto di ciò non si riflette soltanto sulla componente cocleare dell’orecchio interno ma va a estendersi al vestibolo per la riprogrammazione
della postura, modulatore della qualità della percezione ossea.
Il metodo di rieducazione cocleo-vestibolare viene applicato con successo in situazioni cliniche e anche sportive, quando sono richiesti alti livelli di
destrezza, equilibrio, coordinazione e immediatezza di esecuzione.
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Differenza tra udire e ascoltare
Le tre leggi dell’ascolto (Sorbona, 1957)
L’effetto Tomatis: parliamo come ascoltiamo
L’orecchio organo di analisi del movimento
L’orecchio organo dell’ascolto e dell’equilibrio: aspetti motori dell’ascolto
Le relazioni tra modo di ascoltare e l’atteggiamento mimico-posturale
Postura d’ascolto e postura etnolinguistica
I parametrici fisico-acustici che condizionano una lingua
La lingua influenza la postura, la motricità e la mimica facciale – La
lingua come “programmazione” neuromuscolare e neuropsicologica
Test Posturali
Psicofisiologia delle differenze etnolinguistiche: una geografia acustica
Come il metodo Tomatis rieducando l’ascolto modifica e corregge
aspetti posturali, mimici e motori
L’Orecchio Elettronico a precessione di Tomatis e il suo funzionamento
nella rieducazione motoria con il metodo Tomatis
L’antropologia dell’ascolto dopo le scoperte di Tomatis
Esame su pedana stabilometrica prima e dopo l’ascolto con l’orecchio elettronico e interpretazione dei risultati

Dott. Concetto CAMPO

Laurea in psicologia nell’anno 1989. Attività professionale: psicologo. Iscritto all’Albo
degli Psicologi della Regione Veneto con il numero 2065. Dal 1989 al 1991, formazione in audiopsicofonologia presso il Centro di Formazione di Parigi diretto dal prof.
Alfred Tomatis. Nel 1990 psicologo volontario presso i Servizi Psichiatrici del Centro
Storico di Venezia. Dal 1992 attività professionale psicopedagogica con audiopsicofonologia in Italia nelle città di Verona, Roma, Bressanone, Fermo. Nel 1996-1997 e
1998 attività professionale e di divulgazione del metodo in Svezia nelle città di Stoccolma, Göteborgs e Bastad. Docente di audiopsicofonologia a partire dal 1997 su
autorizzazione dell’inventore della metodica, il professore Alfred Tomatis. Formatore
di terapisti in audiopsicofonologia in Italia, Belgio, Spagna, Polonia.

Dott. Pietro BRESSAN

Medico-chirurgo spec. in Chirurgia generale. Master programmazione neuro-linguistica. Diploma italiano e francese di Agopuntura. Diploma di Omeopatia e coautore
di due libri sulla materia omeopatica. Prof. A.c. presso l’Università di Chieti (A. 1997).
Insegnante presso l’Università “La Sapienza” di Roma del corso di Posturologia (A.A.
1998-2003). Docente all’Università La Sapienza per il Diploma Universitario di Podologia Dir. Prof .F. Fallucca (A.A. 1999-2000). Socio fondatore ed attuale Presidente in carica dell’A.I.P.A. (Associazione Italiana di Posturologia Applicata). Esercita da
parecchi anni la libera professione a Verona svolgendo l’attività impostata su cure
osteopatiche e posturali.

corso aperto a:
Medici posturologi, Medici sportivi, Fisiatri, Fisioterapisti,
Terapisti della postura (Rolfing, Mezieres, Feldenkreis,
etc...), Psicomotricisti, Allenatori sportivi, Osteopati, Logopedisti, Educatori, Psicologi, Insegnanti specializzati.

Altre informazioni:
SALA CORSI FORMA

Piazza Marconi, 17 - Spinea (Venezia)

orari del corso: dalle ore 09.00 alle ore 17.30
Per info ed iscrizioni:

Segreteria Organizzativa FORMAONWEB
Via della Vittoria, 90/c - 30035 Mirano VE

