FORMAZIONE
A SERVIZIO DEL
SOCIALE

Compilare e inoltrare a:
Centro Formazione Moneta
Tel. 02.4581673 - Fax 02.45861006
info@formazionemoneta.it

Cognome………………………………................
Nome..........................................................................
Tel.................................................................................

Forte di un’esperienza oramai quasi
ventennale, il Centro Formazione
Moneta ha come obiettivo quello
di fornire una formazione di qualità
che si distingua per serietà e
trasparenza e che dia un valido
contributo alla creazione ed al
consolidamento di figure
professionali competenti.
L’attenzione verso le persone fragili
ha inoltre sviluppato, a partire dal
valore della centralità delle stesse,
processi e metodologie di cura
costante della qualità e
sostenibilità dei percorsi formativi
per i propri utenti, siano essi giovani
o adulti, aziende o lavoratori.
Il Centro Formazione Moneta è
accreditato presso la Regione
Lombardia come provider ECM
(Educazione Continua in Medicina)
e collabora da anni con diversi
fondi interprofessionali del
panorama nazionale.

e-mail……………………........................................
Codice Fiscale……………………………………
Qualifica Professionale………......................................
Specializzazione……....................…………….............
INDIRIZZO DI RESIDENZA PER FATTURAZIONE

Città _____________________________ prov. ___
Via __________________________ cap _________
Sono interessato/a all’acquisizione dei crediti: o SI o NO

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03
Il Centro Formazione Moneta, in qualità di titolare del trattamento, garantisce
la massima riservatezza dei dati da Lei forniti. Le informazioni verranno
utilizzate, nel rispetto della L. 196/03, al solo scopo di promuovere future ed
analoghe iniziative. In ogni momento, a norma dell’art. 13 della citata legge, potrà
avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

Data .................. Fima......................................................

Manuela Picozzi
La musica è strumento privilegiato nell’educazione,
nella cura, nella riabilitazione. E’ per questo che
sempre più si vanno diffondendo corsi di formazione
musicale e musicoterapica per educatori, infermieri,
insegnanti. La musica diventa uno strumento per la
comunicazione, per stimolare l’empatia, per imparare
le regole sociali, per suscitare emozioni. Un
educatore, un operatore in ambito socio assistenziale,
un insegnante di scuola dell’infanzia, primaria o
secondaria oppure un familiare che conosca i metodi
e le tecniche proprie della musica potrà utilizzare
queste risorse nel proprio lavoro quotidiano e in
attività specifiche.
La finalità del percorso è quella di mettere in evidenza
la possibilità di stimolare la comunicazione non
verbale e la sfera espressiva attraverso il canale
sonoro-musicale nelle patologie e nei disturbi in cui le
dimensioni dell’espressione e della comunicazione
con l’esterno sono deficitarie o fortemente
impoverite.
Il corso intende fornire alcuni riferimenti teorici di
pedagogia della musica e del modello musicoterapico
di orientamento psicodinamico-relazionale e, in
secondo luogo, proporre una serie di esperienze
fondate
sull’utilizzo
degli
elementi
della
comunicazione non verbale (corpo, voce, suono,
musica, movimento) e sull’uso delle tecniche proprie
della
musicoterapia
attiva
(imitazione,
rispecchiamento, sintonizzazione).
È previsto l’utilizzo di strumenti musicali, di oggetti
sonori, della propria voce e del corpo quale
strumento primo.
Al termine di questo percorso di base sarà possibile
accedere a corsi di livello avanzato, dedicati
all’approfondimento delle tecniche
rivolte a
specifiche tipologie di utenti

Venerdì 6 luglio ore 9.00 – 13.00

Responsabile attività teatrali, musicali e culturali Fondazione Sacra
Famiglia , Musicologa, Musicista, Musicoterapeuta,
Psicodrammatista

Fondamenti di pedagogia musicale : la musica come
strumento educativo

Stefano Betta
Musicoterapeuta Fondazione Sacra Famiglia , musicista

Fondamenti di musicoterapia: la storia e le basi
teoriche; gli apporti delle diverse discipline
Musicoterapia in età evolutiva : lo sviluppo delle
competenze musicali; la musica e le sue applicazioni
in ambito cognitivo, affettivo, relazionale
Laboratori di ascolto musicale : esercitazioni di
gruppo sulle dinamiche e le valenze dell’ascolto
Venerdì 6 luglio ore 14.00 – 18.00
Sabato 7 luglio ore 9.00 – 13.00
( i partecipanti verranno divisi in due gruppi)
Le tecniche di musicoterapia attiva : basi teoriche e
indicazioni sulle diverse aree di intervento
Impostare un laboratorio: il setting, lo strumentario,
tecniche individuali o di piccolo gruppo
Condurre un laboratorio : esercitazioni di gruppo di
musicoterapia attiva, con strumentario
restituzione dell’esperienza : discussione e confronto
sulle esercitazioni, conclusioni sul corso
Valutazione ECM

Tutte le figure sanitarie, educatori, asa, oss,
animatori, insegnanti, genitori

Quota di iscrizione € 70,00
Quota di iscrizione dipendenti Fondazione Sacra
Famiglia, Casa di Cura Ambrosiana € 40,00
La quota di iscrizione dovrà essere versata mediante
bonifico bancario su:
UNICREDIT Via Marco D’Aviano 5 20131
MILANO MI
IBAN IT36C0200809434000030019723
Codice BIC SWIFT: UNCRITMMOMM
Indicare la causale: corso musica e fragilità
Inviare scheda iscrizione e copia bonifico entro il 5
luglio 2018 a: info@formazionemoneta.it o
via fax allo 02.45861006

Contattaci
Centro Formazione Moneta
Via Nazario Sauro 3
Cesano Boscone (MI)
02.4581673 info@formazionemoneta.it

