L’Associazione Italiana Professionale di Audiopsicofonologia
www.aipapf.it

in collaborazione con

è lieta di offrire uno
stage di aggiornamento professionale

Udito e linguaggio,
i sensi dell’uomo
alla luce dell’antroposofia
sabato 18 marzo – orario: 15.00 - 18.30

relatrice dott.ssa Angela Assenza
Medico con specializzazione in Foniatria, vive e lavora a Milano. Esercita la professione
medica sia presso una struttura ospedaliera pubblica che come libera professionista. Da
più di 20 anni studia la medicina antroposofica ed è socia di SIMA, Società Italiana di
Medicina Antroposofica. E’ Presidente dell’Associazione Italiana per la Chirofonetica e
collabora come insegnante e traduttrice nei corsi in Italia e all’estero.
PROGRAMMA
Dopo una introduzione alla medicina antroposofica si proseguirà con un excursus sui 12
sensi umani alla base della percezione della propria corporeità, del rapporto con il mondo
esterno e della conoscenza dell’altro.
Si approfondiranno le correlazioni tra movimento e linguaggio, lo sviluppo del linguaggio
nel bambino, l’udito e il linguaggio quali sensi sociali. Cenni sulle recenti ricerche di
morfo-dinamica dei fonemi e presentazione della Chirofonetica.
Al termine dell’intervento sarà dato spazio a domande, chiarimenti e approfondimenti.

A CHI E’ RIVOLTO
La formazione è aperta ai soci aipapf e a tutte le persone interessate, in particolar modo ai
professionisti che operano nell’ambito dell’educazione e della salute. Sarà sorprendente
scoprire le correlazioni tra Audiopsicofonologia (Tomatis), udito, parola e linguaggio (Steiner)
e altre discipline che intendono la persona come unità e globalità.
DOVE
Presso L’Atelier di Movimento, via Vittoria Colonna 50, Milano, situato nelle vicinanze di
piazza De Angeli (linea metropolitana uno rossa)
COSTI
Per i non associati aipapf la quota di partecipazione prevista è di 50 euro.
Al termine dell’incontro sarà rilasciato un attestato di partecipazione
ISCRIZIONI
Per informazioni o iscrizioni telefonare allo 02 4986216 o mandare una mail a
info@atelierdimovimento.it
Riteniamo che questa possa essere un’occasione importante per conoscere, approfondire e
fare collegamenti importanti per la propria professione. Vi aspettiamo numerosi.
Un caro saluto a tutti.
Anna Meazza e Gino Piovani
Atelier di Movimento
soci effettivi dell’associazione italiana professionale di Audiopsicofonologia

AIPAPF: CHI SIAMO?
Nel novembre del 2001 un gruppo di professionisti italiani operanti da vari anni nel
campo dell’Audiopsicofonologia e formatisi a Parigi con il Prof. Alfred A. Tomatis,
fondano l’Associazione Italiana Professionale di Audiopsicofonologia (A.I.P.A.P.F.).
L’Associazione non ha fini di lucro e si prefigge di “conservare e diffondere
l’Audiopsicofonologia nello spirito e nell’originalità del suo fondatore.
Partendo dalle ricerche del prof. Tomatis, l’associazione s’impegna a promuovere e
diffondere l’Audiopsicofonologia sia alla comunità scientifica che al grande pubblico,
associando 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.

