
COME PARTECIPARE 
 
Chi intende partecipare al corso di Storia dell’Universo, deve trasmettere la richiesta d’iscrizione a 

  
areadidattica@uniostia.it 

indicando:  
• le proprie generalità (cognome e nome, e luogo di residenza),  
• il numero del telefono cellulare (necessario per ricevere eventuali comunicazioni WhatsApp da 

Uni Ostia),  
• il proprio indirizzo di posta elettronica (per ricevere, di volta in volta, i parametri d’accesso alla 

Piattaforma ZOOM).  
ed allegando: 
• copia del bonifico bancario del contributo da versare di € 39,00, effettuato a favore di Uni Ostia 

APS con codice IBAN IT80F0832703249000000004598. 
 
I Soci Uni Ostia in regola con il tesseramento sono esentati dal versamento del contributo. 
Nella giornata di svolgimento di ogni lezione, l’iscritto riceverà all’indirizzo mail indicato, il link per 
l’accesso a ZOOM. 
Qualora il Corso non avesse luogo sarà restituita l’intera somma versata.  
Qualora il Corso, se iniziato, dovesse essere poi sospeso, sarà restituita la quota relativa al numero 
delle sessioni non effettuate.  
Non è prevista restituzione, anche parziale, qualora fosse l’iscritto a ritirarsi dal Corso 
Per ogni altra richiesta scrivere a areadidattica@uniostia.it  
Per qualsiasi ulteriore informazione sul corso e sulle altre iniziative di Contaminazioni Culturali 2022 
consultare il sito www.uniostia.it  

I CONTENUTI DEL CORSO 

 

E’ un percorso di consapevolezza e di conoscenza di sé stessi attraverso il suono della propria Vo-
ce. Il Corso permetterà ai corsisti di comprendere: la respirazione; la spontaneità del canto natura-
le visto come mezzo per esprimere liberamente le proprie emozioni; l'ascolto di sé stessi come 
consapevolezza del proprio suono; la voce percepita come strumento di benessere e come mezzo 
di espressione dei propri sentimenti; la sicurezza e la fiducia in sé stessi rafforzati attraverso il 
suono della propria voce, strumento di unicità e impronta digitale di ognuno.  
 
DOCENTE 

 

Maria Pia Nobile si è diplomata in Canto presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno sotto la 
guida di Giuliana Valente, e ha partecipato al Master Specialistico sulla tecnica espressiva con il 
soprano Daniela Dessì e con il soprano Mariella Devia presso il Conservatorio di Santa Cecilia in 
Roma. Nello studio della voce, come strumento di consapevolezza di sé ha seguito il corso di psi-
cofonia con Elisa Benassi e i due  livelli di Soul Voice di Karina Schelde.  
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