
BIBLIOTECA DEL LIBRO PARLATO “MARCELLO MECCHIA” 
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus APS 

Sezione Provinciale di PORDENONE 
 

CORSO PER ASPIRANTI LETTORI VOLONTARI 
 

La Biblioteca del Libro Parlato “Marcello Mecchia” dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Onlus APS di 
Pordenone organizza un corso finalizzato alla formazione e all’aggiornamento di volontari (donatori di voce), disposti 
ad acquisire o migliorare gli elementi essenziali per registrare e preparare mediante personal computer, in formato 
mp3, testi di genere vario destinati ad utenti e studenti che incontrano difficoltà nella normale lettura.  

 

CALENDARIO 
 

Lunedì 21 e 28  Ottobre 2019 
Lunedì 4, 11 e 18 Novembre 

Giovedì 24 e 31 Ottobre 
Giovedì 7, 14 e 21 Novembre. 

 
ORARIO 

 

Dalle 16.45 alle 18.15 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 
 

Presso la sede dell’U.I.C.I. – Onlus APS Pordenone in Galleria San Marco 4. 
 

REQUISITI 
 

Possono partecipare coloro che amano leggere e che ritengono di poter collaborare, registrando testi, con la nostra Biblioteca 
in favore dei disabili visivi e di quanti, per patologia, hanno gravi impedimenti nella lettura ordinaria. 

Massimo 10/12 posti disponibili, in ordine d’iscrizione. 
 

CONTENUTI 
 

Elementi di dizione e di lettura espressiva; utilizzo di un apposito software per registrare, creare e modificare le tracce in 
formato mp3. 

 
MATERIALE FORNITO 

 

Dispense, software di registrazione (Open Source). 
Quanti posseggono un pc portatile sono invitati a portarlo; si prega di dotarsi di un microfono esterno. 

 
ISCRIZIONI 

 

Tramite un apposito modulo disponibile presso i nostri uffici o collegandosi al sito www.uicpordenone.org. 
Il modulo, debitamente compilato, potrà essere inviato anche via fax o e-mail, purché sottoscritto dal richiedente.  

E’ prevista una quota d’iscrizione (rimborso spese) di 20,00€. 
 

ATTESTATO 
 

Verrà rilasciato ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA a coloro che avranno frequentato almeno 6 lezioni. 
 

CONTATTI 
 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus APS – Sezione Provinciale di Pordenone 
Galleria San Marco 4 - 33170 Pordenone 

Tel. 0434-21941 – Fax 0434-208258 (Dal Lunedì al Venerdì 9.00-12.00 / Lunedì e Giovedì 15.00-17.30) 
e-mail: uicpn@uiciechi.it - sito internet: www.uicpordenone.org 


