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FONOAUDIOLOGIA ED ESTETICA: UNA NUOVA LINEA DI MOTRICITÀ OROFACCIALE – MÉTODO MAGDA ZORZELLA (MZ) 
Hotel Caravel - Via Cristoforo Colombo, 124, Roma 

ID 2007-355578 
 

Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Audiologia e foniatria); LOGOPEDISTA 
Obiettivi formativi e Area formativa: 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based 
practice (EBM - EBN - EBP) 
Data inizio/fine: 17/06/2022 – 18/06/2022 
Numero partecipanti minimo: 50 
Tipologia: Residenziale 
Ore formative: 17 (15 ore di pratica) 
Numero dei crediti assegnati: 21,5 
Iscrizioni: è possibile iscriversi, a partire dal 19/05/2022, inviando una e-mail a rori14@libero.it  
 

PROGRAMMA 
 

17 giugno 2022 
 
Docente: M. Zorzella 
Tutor: N. Vecchione 
 

08:30   Registrazione dei partecipanti 
09:00 – 10:00  Storia e valutazione 
10:00 – 11:00 Linee direttrici di base e lavoro di fondazione (Pratica) 
11:00 – 11:15 Pausa 
11:15 – 13:00 Esperienza pratica con il Metodo MZ (Pratica) 

• Pianificazione del lavoro 
• Approcci 

13:00 – 14:00 Pausa 
14:00 – 16:00 Procedure: movimenti del livello uno (Pratica) 
16:00 – 16:15 Pausa 
16:15 – 18:30 Procedure: movimenti del livello uno (Pratica) 
18:30  Chiusura dei lavori 
 

18 giugno 2022 
 

8:30 – 11:00  Esperienza pratica con il Metodo MZ (Pratica) 
• Nuovi allungamenti: livello due 
• Lavoro con la funzione estomatognatiche: masticazione, deglutizione, respirazione, articolazione 

11:00 – 11:15 Pausa 
11:15 – 13:00 Dinamiche pratiche di lavoro del Metodo MZ (Pratica) 
14:00 – 18:30 Dinamiche pratiche di lavoro del Metodo MZ (Pratica) 
 

OBIETTIVI 
 

Parte pratica del Método Mz, dove si potranno imparare a fondo tutti i movimenti MZ del livello uno e poi dissipare i dubbi. 
conoscere i movimenti del livello due ed il Protocollo MZ di misurazione. 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 

Magda Zorzella Franco – Logopedista, Insegna e coordina il Corso di Motricit Oro facciale per Logopedisti e studenti del 
Brasile, Cile, Portogallo e in Italia 
 

COMPILAZIONE MODULISTICA ECM 
 

Per ridurre al minimo le situazioni di contagio, in questo periodo di emergenza sanitaria, ma anche per ottimizzare i processi di 
erogazione dei corsi residenziali, la modulistica ECM sarà compilata online attraverso la piattaforma www.qlearning.it.  
Il partecipante e il corpo docente dovranno creare (se non ce l’hanno già) un account sulla piattaforma qlearning.it. I dati 
richiesti sono quelli necessari per accedere ai crediti ECM. Con utenza e password, al termine del corso dovranno accedere nella 
sezione “Residenziale” dove troveranno, il test della qualità percepita, eventuali altri attestati di partecipazione e/o 
certificazione e il questionario (se la modalità è con domande a risposta multipla). 
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Se la verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla, il numero di domande sarà pari a 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. I partecipanti avranno a disposizione un solo tentativo. 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. 
Per poter ricevere l’attestato con i crediti ECM, bisognerà aver superato il test di apprendimento e rispondere alle domande 
della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria (anche per i 
partecipanti che non prendono i crediti ECM). 
 

Gli unici documenti cartacei che bisognerà compilare in sede saranno il foglio presenze ed eventuali altri documenti legati ad 
altre tipologie di verifica di apprendimento differenti dal questionario a risposta multipla. 
 

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. 
 

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 

Zorzella Franco Magda Ligia Logopedista Logopedista Insegna e coordina il Corso di Motricità Oro facciale per Logopedisti e 
studenti del Brasile , Cile Portogallo e in Italia 

Vecchione  Nunzia Psicologia Psicologia Psicologo-psicoterapeuta in regime libero professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 


