
Sabato 19 maggio – ore 15:00 – 19:00  
Sala Convegni “Giovanni Zampese”  
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù  

Corso Unità d’Italia 11 – Cantù  (CO) 
 

SEMINARIO 
Metodi, tecniche e strategie 

 per migliorare l’ascolto, il linguaggio e la fonet ica 
 interamente sottotitolato  

 
PROGRAMMA   

 
15,00   Registrazione partecipanti 
15,20   Introduzione e saluto autorità 

            Presidente AFA 
Coordina: Fabio Luongo, giornalista  
 
 

Migliorare l’ascolto  
 
15:30   Comunicazione uditiva e comprensione  
 Le condizioni favorenti un buon ascolto: corretta protesizzazione e implantologia   
           Umberto Ambrosetti, Professore associato di Audiologia Foniatria, Università degli Studi Milano 
 U.O.C. Audiologia, Policlinico di Milano 
16:00 Qual è l’ambiente acustico ideale? 
  Il comfort acustico a scuola e al lavoro 
 Armando De Salvatore, architetto e disability manager, Ledha, a.l.f.a Milano 
 

Migliorare il linguaggio e la fonetica   - Team Politecnico ed Esagramma  
 
16:30 Politecnico di Milano - Multi Chance Poli Team  
 Interventi innovativi per il sostegno allo studio e alla frequenza di studenti con disabilità 
 sensoriale e Disturbi Specifici  di Apprendimento  
 Roberto Tedesco, ingegnere informatico, docente a contratto del Politecnico di Milano 
 

16:45  Coffee break  
 
17:00   L’analisi del linguaggio e della voce  
 per il sostegno alle relazioni critiche, alla riabilitazione del linguaggio e della voce e 
 all’espressione intonata di persone con ipoacusia: l’impianto metodologico del 
 Laboratorio di ricerca ArcsLab (Polimi/Esagramma) 
 Licia Sbattella, bioingegnere, psicologo e musicista, professore e delegato del Rettore per 
 disabilità e DSA del Politecnico di Milano, Direttore Scientifico di Esagramma, Milano. 
 
17:20   Tecnologie di analisi della voce e della prosodia   
 Land Your Voice (LYV), il progetto per doppiaggio, radiodramma e storytelling prosodico 
 del laboratorio ArcsLab (Polimi, Esagramma)  
 Sonia Cenceschi, ingegnere del suono, dottoranda, Politecnico di Milano 
 
17:40    Educazione Orchestrale Inclusiva ed Educazione Voca le Affettiva  
 percorsi integrati e Metodo Esagramma per lo sviluppo del sé, la relazione, il linguaggio 
 e la voce 
 Gabriele Rubino, psicologo, musicista, Fondazione Sequeri Esagramma, Milano 
 
18,00  DIBATTITO                                           
 
18,30 CHIUSURA CONVEGNO 

          
 


