Centro del Libro Parlato Fratelli Milani di Brescia
Via Divisione Tridentina, 54 c.a.p. 25124 Brescia

Come candidarsi

Hai una bella voce?

Perché non provare?

Ti piace leggere?

Potresti diventare anche Tu
un prezioso aiuto per noi!

Ma soprattutto
ti dà gioia aiutare gli Altri?
Allora troverai interessante l’appello, lanciato dal

Centro del Libro Parlato Fratelli Milani
dell’ Unione Italiana dei Ciechi

e degli Ipovedenti ONLUS-APS
Sezione Territoriale di Brescia,
che è alla ricerca di nuove voci che narrino libri
a beneficio di Chi purtroppo non può più leggerli:

“Cercasi
Donatori di voce
per la realizzazione
di audiolibri!”

Allora, che ne dici?

Mi presti la Tua voce?
Con noi puoi iniziare a fare questo particolare
tipo di volontariato che aiuterà, divertendoti,
tutte le Persone che hanno
gravi difficoltà nella lettura autonoma.
Il Centro del Libro Parlato Fratelli Milani
è sempre alla ricerca di Donatori di voce
per rendere il più accessibile possibile,
ai propri Iscritti,
il vastissimo patrimonio letterario e
per agevolare tutti gli studenti disabili
nel loro percorso di studio.
Per diventare Donatore di voce servono
pochi semplici requisiti:
-

Un computer (portatile o fisso);
Un buon timbro di voce, che risulti gradevole
all’ascolto;
Passione per la lettura;
La disponibilità di poter gestire ed impegnare
almeno 2 ore settimanali nelle operazioni di
registrazione autonoma del nostro prodotto.

Orari d’Ufficio: dal Lunedì al Venerdì 08:30-13:00 e 14:00-18:00
con l'esclusione del Mercoledì mattina e del Venerdì pomeriggio
in quanto gli Uffici sono chiusi al Pubblico

Chi volesse proporsi come Donatore di voce
non deve fare altro che telefonare al numero:
030 22 09 421 oppure inviare la propria
candidatura all’indirizzo di posta elettronica:

lpbs@uiciechi.it
per concordare con l’Operatore la data
del provino di lettura amatoriale
(solitamente al mattino, con orario di accoglienza 08:30–12:00);

la Commissione C.L.P. valuterà se la Tua voce
è in linea con i nostri standard qualitativi
ed autorizzerà poi la realizzazione
del Tuo primo libro prova.
Ti forniremo il testo cartaceo
e tutta l'assistenza di cui avrai bisogno.

Contattaci subito…
Ti aspettiamo!

