
AIPAPF: CHI SIAMO? 

L’Associazione Italiana Professionale di 
Audiopsicofonologia (A.I.P.A.P.F.) è stata 

fondata nel novembre del 2001 da un gruppo 
di professionisti italiani operanti da vari anni nel 
campo dell’Audiopsicofonologia, tutti formati a 
Parigi dal Prof. A. Tomatis. L’Associazione  non 
ha fini di lucro e s’impegna a promuovere e 

diffondere l’audiopsicofonologia sia alla 
comunità scientifica che al grande pubblico 

associando a ciò un lavoro costante di ricerca e 
di sviluppo del metodo utilizzando i processi 

sperimentali specifici, perfezionando gli 
strumenti tecnici, interagendo con altri settori 

delle scienze umane. 

ISCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE 
NOTARIANNI MARIA CARMELA 

info@laboratorionautilus.it  
Maria 320 4689139 

Il seminario è rivolto in particolare alle 
insegnanti della scuola primaria, ma è 

aperto anche a tutti gli insegnanti e 
genitori interessati. 

Il contributo di partecipazione è di 
€60,00; 

È possibile versare il contributo al 
momento della registrazione 

oppure con bonifico sul c/c dell’AIPAPF 
Iban: 

IT29L0200801767000102492598 
PRE-ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

ENTRO  IL 4 NOVEMBRE 2019 
(Il corso si attiva in presenza di un 
numero minimo di pre-iscrizioni) 

INFORMAZIONI

SABATO 30 NOVEMBRE 2019 
dalle ore 9:00 alle ore 18:00 

Sede: LABORATORIO NAUTILUS 
Via Fissiraga, 18 26900 Lodi

IN CAMMINO VERSO 
LETTURA E SCRITTURA 

ORARIO DEL SEMINARIO 

9:00 - registrazione partecipanti 
9:30 - 13:00 prima parte  

 pausa pranzo 
14:30 - 18:00 seconda parte 

LABORATORIO NAUTILUS 

CHI SIAMO? 

Musicoterapia e Audiopsicofonologia  
secondo il Alfred Tomatis 

Seminari e giornate tematiche 

Laboratori di musica per bambini 
 (0-3 e 4-6 anni) 

Laboratori di Coro e vocalità,  
per bambini e adulti 

Alfabetizzazione musicale per adulti 

Accompagnamento alla gravidanza 

MAPPE PER ORIENTARSI 

 PREVENZIONE E TRATTAMENTO 
DEI DISTURBI DELLA  
LETTO-SCRITTURA  
con LORENA NICARDI  

E GABRIELLA DE CAPITANI



GABRIELLA  

DE CAPITANI,  

STUDIO EUTERPE  

Via Rampa Mancini, 7 88046 Lamezia 
Terme (CZ) 

studioeuterpe@libero.it  

Gabriella è esperta in Audiopsicofonologia 
e Psicomorticità Funzionale  presso lo 

Studio Euterpe di Lamezia Terme (CZ), da 
anni collabora con le Scuole di ogni 

ordine  e grado per consulenze e percorsi 
di aggiornamento per Educatori e Docenti. 

LORENA  

NICARDI 

CENTRO DI PSICOPEDAGOGIA 
DELL’ASCOLTO  

Via Monte Sabotino, 37 20099 Sesto San 
Giovanni (MI) 

lorena.nicardi@libero.it 

Lorena è pedagogista, esperta in 
Audiopsicofonologia secondo A. Tomatis, 
ha insegnato in progetti rivolti a disabili e 
disagio sociale, ha collaborato con enti 
riabilitativi per l'età evolutiva.

LE RELATRICI 
I N  C A M M I N O  V E R S O  L A  L E T T U R A  E  L A  S C R I T T U R A

Il seminario è relativo all’approccio alla letto-scrittura che negli ultimi anni sta generando 
numerosi problemi e difficoltà.

IL PROGRAMMA DEL SEMINARIO

Nella mattina vi sarà una lezione introduttiva sullo stile di insegnamento per gli 
apprendimenti di base e sui metodi utilizzati attualmente nel mondo anglo-sassone e in Italia. 
Saranno evidenziati punti di forza e di debolezza del metodo Globale e del Metodo 
Alfabetico o Fonetico.

Nella seconda parte della mattina il tema della letto-scrittura verrà approfondito con cenni di 
neurofisiologia  e con gli studi di A.Tomatis in merito all'oralità e alla lettura.

Al termine della mattinata passeremo dalla teoria alla pratica: per comprendere il risvolto 
didattico delle riflessioni teoriche proposte sarà proposto ai partecipanti un laboratorio 
pratico di lettura ad alta voce.

Nel pomeriggio seguiremo lo stesso schema, concentrandoci però sulla scrittura: si partirà 
con un’introduzione teorica e si proseguirà con un laboratorio pratico sul gesto grafo-
motorio. 

Rimarrà il tempo per una vivace discussione e per le conclusioni che ci aiuteranno a 
portare a casa quanto ascoltato e sperimentato.
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