Formazione Continua in Musicoterapia e Comunicazione non-verbale

I corsi di Formazione in Musicoterapia sono rivolti a tutti coloro che intendono approfondire la
conoscenza della musicoterapia e del suo utilizzo. In particolare sono rivolti agli operatori del settore
educativo e socio-sanitario in quanto verranno fornite le conoscenze teorico/pratiche delle principali
tecniche di musicoterapia. Esamineremo le diverse aree di applicazione della disciplina secondo i vari
modelli di riferimento nel mondo. Le lezioni si svolgono in gruppo e nonsono necessarie particolari
competenze musicali. Nei laboratori pratici utilizzeremo il suono e la musica come forma di
comunicazione non verbale in modo da sviluppare l’empatia all’interno di un gruppo ed essere
consapevoli dell’ascolto e della musica come mediatore analogico della comunicazione.
L’empatia è un’abilità sociale di fondamentale importanza e rappresenta uno degli strumenti di base
di una comunicazione interpersonale efficace e gratificante. Nelle relazioni interpersonali l’empatia è
una delle principali porte d’accesso agli stati d’animo e in generale al mondo dell’altro. Grazie a essa
si può non solo afferrare il senso di ciò che asserisce l’interlocutore, ma si coglie anche il significato
più recondito psico-emotivo .

Tipologia: corso teorico/pratico in forma laboratoriale di gruppo.
Obbiettivi del corso:
Fornire le basi teoriche sulla musicoterapia e il suo sviluppo in tutto il mondo.
Illustrare le principali aree di applicazione della musicoterapia nei settori Educativo (scuole,
asili nido), Riabilitativo (disabilità, centri di cura, ospedali), Socio-Sanitario (centri di salute
mentale, comunità terapeutiche), Educativo-Riabilitativo (istituti di detenzione), Personale
(gravidanza, crescita personale, benessere).
Sviluppare la capacità di relazione empatica.
I corsi sono a numero chiuso e si svolgono nel week-end Durata del corso 50 ore, costo 300 €

Dove si svolge:

Il corso è a cura di:

Backstage Academy

Dr. Matteo Maienza

Scuola di musica a Viterbo, Italia
Piazza della Rocca, 31, 01100 Viterbo VT

Tel. 349 1457782
www.musicoterapiaitalia.com

Scheda di iscrizione
CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA
MUSICOTERAPIA E COMUNICAZIONE NON-VERBALE
da compilare e inviare per posta a: Backstage Academy, Piazza della
Rocca 31, 01100 Viterbo (VT) o per posta elettronica all’indirizzo:
info@backstageacademy.org
formazione@musicoterapiaitalia.com
Io stottoscritto/a________________________________________
Nato/a il_________________a____________________________
Residente
in__________________Via/Piazza_________________________
____________________n°_________________CAP___________
Numero di telefono____________________________
E-mail________________________________
Dichiaro di volermi iscrivere ai CORSI DI FORMAZIONE
CONTINUA IN MUSICOTERAPIA E COMUNICAZIONE NON
VERBALE
a scopo di (indicare professione o area di interesse)
______________________________________________________
Calendario 2017
23-24 SETTEMBRE / 21-22 OTTOBRE / 18-19 NOVEMBRE
Calendario 2018
20-21 GENNAIO / 24-25 FEBBRAIO

Data

Firma

____________

_____________

