
Scheda di Iscrizione 

Compilare e inoltrare a: 

Segreteria organizzativa 
Centro di Formazione Moneta 
Tel. 02.4581673 - Fax 02.45861006 
corsi@sacrafamiglia.org 

Il convegno è aperto a tutti e  sarà accreditato ECM per le 
seguenti figure professionali: 
medici, psicologi, logopedisti, psicomotricisti, terapisti 

occupazionali ed educatori 

Posti disponibili: 190 
Quote  di  iscrizione 

crediti ECM: euro 72,00 

senza crediti ECM: euro 52,00 

 

Cognome………………………………..................................... 

Nome........................................................................................... 

Tel............................................ Fax....……………………......... 

e-mail……………………........................................................... 

Codice Fiscale ………………………….................................... 

Qualifica Professionale................................................................ 

Specializzazione ..................……………................................... 

Dati per la fatturazione (denominazione ente) ........................... 

..................................................................................................... 

P IVA / C.F. ................................................................................ 

Residente a........................................................prov................... 

via.................................................................... cap....................  

 

 
Sono interessato/a all’acquisizione dei crediti: o SI o NO 

o Allego ricevuta del versamento di euro 72,00 

o Allego ricevuta del versamento di euro 52,00 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03 
Il Centro di Formazione “Mons. L. 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............................................... 

Modalità di iscrizione 
L’iscrizione verrà confermata a seguito della 
ricezione della scheda allegata e della ricevuta 
del versamento entro il 10 febbraio  2016. 

Modalità di pagamento 
La quota di iscrizione dovrà essere versata mediante bonifico 

bancario su: 

Banca Popolare di Milano - Ag. Di Cesano Boscone 

a favore di Fondazione Istituto Sacra Famiglia 

COD.IBAN IT23P0558432900000000003100 

Indicare la causale:Convegno Internazionale di Musicoterapia 

Cancellazione e rimborso 
In caso di disdetta pervenuta via fax o email entro il 10 febbraio 

2016 sarà rimborsato il 50% della quota. 

Oltre tale data sarà trattenuta l’intera quota 
 

 

Fondazione Sacra Famiglia 
Fondazione Sacra Famiglia è stata fondata nel 1896 

da don Domenico Pogliani, che per primo accolse 

nella sua casa gli emarginati e gli orfani dell’epoca. 

Da allora Fondazione, con l’emergere di nuovi biso- 

gni e le mutate esigenze delle famiglie, ha allargato 

la propria missione non solo ad anziani e disabili  

ma a tutti i soggetti portatori di una fragilità socia- 

le, sanitaria e relazionale: di ognuno di essi assume, 

condivide e sostiene il progetto di vita. Oggi con 15 

sedi tra Lombardia, Piemonte e Liguria e con  quasi 

2.000 tra dipendenti e collaboratori, la Fondazione 

assiste più di 9.000 utenti fornendo 2 milioni di ore 

di assistenza all’anno. 

Come raggiungerci 
 

Passante ferroviario di Milano con la linea S9: 

fermata Cesano Boscone a 1,5 km dall’ingresso 

principale della Sacra Famiglia. 

 

M1 rossa, fermata Bisceglie - autobus 322 per Cesano 

Boscone; autobus 58 direzione Baggio o autobus 72 

direzione Molino Dorino. 

 

Tangenziale Ovest A50 uscita 4 Bisceglie/Milano. 

Seguire indicazioni Fondazione Sacra Famiglia. 

 

  

 

Convegno Internazionale di Musicoterapia 
 

 
 
 

 

Teatro Fondazione Sacra Famiglia 
Piazza Monsignor Moneta 1 Cesano Boscone (MI) 

I professionisti 
della musicoterapia: 
clinica, valutazione e ricerca 

19 FEBBRAIO 2016 
Il convegno sarà accreditato ECM 

mailto:corsi@sacrafamiglia.org


   

Obiettivi del convegno 

Il convegno, promosso da Fondazione Sacra   Fami- 

glia, vuole essere un’occasione per approfondire 

aspetti clinici, di valutazione e di ricerca in ambito 

musicoterapico. 

È organizzato in collaborazione con AIM, Associa- 

zione Italiana professionisti della Musicoterapia che 

si propone di salvaguardare, promuovere e sviluppare 

la diffusione della musicoterapia a livello nazionale 

e internazionale. 

La presenza di prestigiosi relatori  stranieri,  impegna- 

ti da anni anche sul versante della ricerca, rappresenta 

un’importante opportunità di confronto che può 

aprire nuove possibilità di collaborazione. 

Particolarmente significativa la presentazione del 

protocollo di ricerca internazionale Time-A su mu- 

sicoterapia e autismo, frutto del lavoro congiunto di 

Università e Centri di Ricerca in nove Paesi di cin- 

que continenti. 

L’esigenza di individuare linee guida più precise e 

criteri di valutazione condivisi rappresenta una sfida 

per chi si occupa di musicoterapia a livello profes- 

sionale: questo convegno intende definire lo “stato 

dell’arte” e fornire indicazioni in merito a questo 

tema. 

Il convegno intende inoltre dare spunti di riflessione 

e di conoscenza anche alle altre figure professionali 

impegnate nella relazione d’aiuto, approfondendo 

gli ambiti d’intervento e gli obiettivi comuni; la pre- 

sentazione della Ricerca sulla valutazione dell’inter- 

vento nelle relazioni tra genitori e figli costituisce 

anche un momento di coinvolgimento dei familiari 

nella discussione di questi aspetti. 

Durante la sessione pomeridiana il confronto sarà 

ulteriormente sviluppato in sessioni parallele dedi- 

cate da un lato alla Tavola Rotonda, cui partecipano 

professionisti della musicoterapia, in collaborazione 

con le rispettive équipe, scelte tra Enti che si occu- 

pano di età evolutiva; oppure attraverso la parteci- 

pazione ai laboratori centrati sul tema della vocalità 

condotti da massimi esperti del settore. 

Programma del convegno 

 
 Registrazione partecipanti 

 
9.30 

 

 

 

 
 

 

Saluto Autorità 

Moderatori 
Manuela Picozzi 
Fondazione Sacra Famiglia, Cesano Boscone (MI) 
Ferdinando Suvini 
Presidente A.I.M 

Musicoterapia e autismo: 

il Progetto di Ricerca Time - A 

Ferdinando Suvini e team italiano 

della ricerca 

Musicoterapia e disturbo dello sviluppo 

in età evolutiva: valutazione quantitativa 

e qualitativa dell’intervento nelle relazioni 

tra genitori e figli 

Stine Jacobsen 
Università di Aalborg (DK) 

Musicoterapia e Alzheimer: 
valutazione quantitativa e qualitativa 

 
11.45 

Hanne Mette Ridder 
Università di Aalborg (DK) 

 
12.45 

Pausa Pranzo 
13.00 
 

Possibilità di scegliere tra: 

 
Teatro Fondazione Sacra Famiglia 

 
 

Il professionista della musicoterapia 

nell’équipe riabilitativa. Definizione degli 

obiettivi e valutazione nell’età evolutiva 

Moderatore 
Manuela Picozzi 

Intervengono 
Stefano Betta, Claudia Francesconi, 
Gabriella Gaboli 
Fondazione Sacra Famiglia, Cesano Boscone (MI) 

Filippo Muratori 
IRCCS “Stella Maris”, Pisa 

 

 

 

 
10.45 

Egiziano di Leo 
Scuola Speciale “Dosso Verde”, Milano 

Marinella Maggiori, Maria Grazia Baroni, 
Elide Scarlata 
Associazione Italiana 
Professionisti della Musicoterapia 

Stine Jacobsen, Hanne Mette Ridder 
Università di Aalborg (DK) 

 

 
(max partecipanti: n.30) 
Sala Formazione 1, Fondazione Sacra Famiglia 

 

La Voce e lo Spazio, 

analisi dell’ambiente sonoro 

Carlo Serra - Università della Calabria 

 
 

(max partecipanti: n.30) 
Sala Formazione 2, Fondazione Sacra Famiglia 

 

Voce e vocalità in musicoterapia: 

ascolto, comunicazione e relazione 

Antonella Grusovin 
Musicista, professionista della musicoterapia 

 
 Discussione 

Conclusioni e test di apprendimento 


