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LSVT LOUD TRAINING AND CERTIFICATION COURSE  
https://qlearning.it/ 

ID 2007- 321056 
 

 
Destinatari dell'attività formativa: LOGOPEDISTA.  
Obiettivi formativi e Area formativa: documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura (3) 
Data inizio/fine: 10/05/2021 – 10/06/2021 
Numero partecipanti minimo: 80 
Tipologia: FAD Asincrona 
Ore formative (compreso il tempo per l’approfondimento): 15 
Numero dei crediti assegnati: 22,5 
Iscrizioni: è possibile iscriversi, a partire dal 05/04/2021, inviando una e-mail a rori14@libero.it  
 
PROGRAMMA 
 
PRIMA PARTE 
Pre test (40 domande) 
 

Modulo 1: Introduzione (C. Fox) 
Modulo 2: Revisione della voce nei disturbi neurologici; LSVT LOUD concetti essenziali (C. Fox) 
Modulo 3: Panoramica sulla malattia di Parkinson; caratteristiche della voce e dei parlati in PD (C. Fox) 
Modulo 4: Dimostrazione di una sessione di trattamento di LSVT LOUD (C. Fox) 
Modulo 5: Razionale per lo sviluppo di LSVT LOUD (C. Fox) 
    Recenti risultati di ricerca LSVT (C. Fox) 
 

SECONDA PARTE 
Virtual live – Day 1: 4 giugno 2021 
 

13:00 – 14:45 - Prima sessione: Metodo LSVT LOUD: Esercizi quotidiani (Fox, Galgano, Halpern) 
14:45 – 15:00 – Pausa 
15:00 – 16:45 – Seconda sessione: Metodo LSVT LOUD: Gerarchia; sessione interattiva con esercizi quotidiani e gerarchia del 
parlato (Fox, Galgano, Halpern) 
16:45 – 17:00 – Pausa 
17:00 – 19:00 – Terza sessione: Quantificazione, Documentazione e Telepratica Riepilogo degli esercizi quotidiani e della 
Gerarchia; Tecniche di insegnamento, Questions time (Fox, Galgano, Halpern) 
 

Virtual live – Day 2: 5 giugno 2021 
 

13:00 – 15:00 - Prima sessione: Calibrazione, il ruolo del coniuge e della famiglia, seguire le raccomandazioni; sessione interattiva 
con la Pratica a casa e Ripetizione; Question time (Fox, Galgano, Halpern) 
15:00 – 15:15 – Pausa 
15:15 – 17:00 – Seconda sessione: Pronostico delle variabili e selezione dei criteri; Valutazione; Applicazione di LSVT LOUD in 
altre patologie/disordini (Fox, Galgano, Halpern) 
17:00 – 17:15 – Pausa 
17:15 – 19:00 – Terza sessione: Sessione interattiva con pazienti volontari; Revisione delle interazioni; Iniziare, Crescere, Guidar 
LSVT LOUD; Conclusioni (Fox, Galgano, Halpern) 
 

OBIETTIVI 
 
Il corso di formazione e certificazione LSVT LOUD ha lo scopo di addestrare gli specialisti della comunicazione all’utilizzo di un 
metodo di trattamento della voce e dell’eloquio nella patologia neurologica dell’adulto e del bambino. Il corso si dividerà in due 
fasi; La prima, 4 ore di materiale preregistrato prima dell’inizio del corso e che dovrà essere completato entro l’inizio dello 
stesso. La seconda invece sono 12 ore divise su due giorni di formazione live webinar con i docenti LSVT. Verranno presentati gli 
elementi teorici di base della tecnica, i dati sulla sua efficacia e le modalità di trattamento, anche attraverso esercitazioni 
pratiche. Verrà discussa l’applicazione del metodo LSVT ad altri disturbi dell’eloquio in età adulta e pediatrica (ad esempio nella 
sclerosi multipla, nella paralisi cerebrale infantile, nell’ictus). Verranno presentati dati sull’effetto del LSVT sulla deglutizione, e 
dati di neuro immagine pre- e post-trattamenti. 
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ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 
 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di 
qlearning.it in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
È disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Cynthia Marie Fox – Vice President and Co-Founder, LSVT Global.  
 
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla (n. 3 domande per ogni credito 
formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre giorni successivi alla data di 
conclusione dell’attività formativa. Ad ogni tentativo sarà proposto un nuovo set di domande presentate con doppia 
randomizzazione, per un numero illimitato di tentativi. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato 
immediatamente a fine compilazione.  
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
 
QUALITA’ PERCEPITA 
 
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle 
domande della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria. 
 
 
CURRICULA 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 
 

La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la 
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento 
 
 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE 
CONSEGUITA 

AFFILIAZIONE E CITTÀ 

Fox Cynthia Marie Speech Pathology Speech and Hearing 
Sciences 

Vice President and Co-Founder, LSVT 
Global 

Galgano Jessica Speech-Language Pathology 
Speech-Language 

Pathology 

Dr. Galgano holds a faculty position at 
NYU Langone School of Medicine and 

has taught in the areas of Voice 
Disorders, Adult Language Disorders, 

and Motor Speech Disorders at 
Columbia University, NYU, and SFSU 

Halpern Angela Communication Disorders Communication 
Disorders 

expert in voice/speech disorders 
and treatment efficacy research for 

people with PD. She is the Chief 
Clinical Officer for LSVT LOUD and 

LSVT LOUD faculty. 
 


