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Laboratorio Esperienziale 

 
Musicoterapia nel campo della demenza   

ed utilizzo delle tecnologie 
 

28 settembre 2017 
 

A cura della Dott.ssa Borghi Francesca 
 

La prima parte della giornata si focalizzerà sull’utilizzo della musicoterapia con persone 
con demenza. Verranno discusse diverse basi teoriche, vignette cliniche e verranno dati 
suggerimenti su come pianificare le sessioni e suggerimenti su attività da esplorare.  
 
La seconda parte della giornata si focalizzerà invece sull’utilizzo delle teconologie in 
musicoterapia, in particolare modo iPad, Figure Notes e Soundbeam. Anche in questa 
sezione verranno fornite basi teoriche, verranno mostrate vignette cliniche e ci sarà 
l’opportunità di sperimentare con diverse app ed utilizzare queste tecnologie in modo 
creativo.  
 
Per partecipare al seminario è necessario portare: IPad o Tablet  

Su cui scaricare: 
Garage Band 
Bloom 
Thumb Jam 
Keezy 
MadPad 
 
E leggere il documento Professional Project che riceverete alla conferma iscrizione. 
 

Docente 

Borghi Francesca 

Francesca Borghi è nata a Modena nel 1983 e dopo aver lavorato come DJ per alcuni anni nella 
sua città natale si trasferisce in Scozia nel 2009 per intraprendere il Master in Musicoterapia 
(Nordoff-Robbins) presso la Queen Margaret University di Edimburgo, con cui viene premiata nel 
Luglio 2011. Prima di questo, Francesca ha studiato chitarra jazz presso l'Accademia di Musica 
Moderna di Modena e possiede un Master in Comunicazione e Linguaggi Non Verbali  presso 
l'Università Ca Foscari di Venezia. Francesca B. ha fornito lezioni di chitarra e laboratori musicali 
per bambini in diversi paesi, come Italia, Kenya, Messico e Sud Africa. Ha esperienza clinica con 
diverse condizioni, da bambini con difficoltà di apprendimento ad adulti con schizofrenia. Ha 
sviluppato un interesse per l'utilizzo di nuove tecnologie in musicoterapia, come iPad, Soundbeam 
and Skoog, in particolare nel suo lavoro con persone affette da paralisi cerebrale. Attualmente sta 
offrendo musicoterapia in due scuole di Edimburgo per bambini con autismo, all’ospedale 
pediatrico nei reparti di oncologia e neurologia e ad adulti con difficoltà di apprendimento.  
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Destinatari: 
Allievi della Scuola Isoinsieme di Musicoterapia (incluso nel Training C) e Allievi del Centro 

Musicoterapia Benenzon Italia.  

 
 
Struttura della giornata 
Giovedì 28 settembre: ore 9.00 – 17.00 con pausa pranzo 
Orari passibili di variazioni 
Il Seminario si terrà con un n. minimo di 10 persone e massimo di 20. 
Verrà rilasciato attestato. 

 
 
 
   
Costi:   
 iscrizioni entro 

il 28/08/2017  
Iscrizioni oltre il 
28/08/17 

 € 84,00 € 105,00 
 
Importi comprensivi di Iva al 5% per emissione fattura. 
Modalità di pagamento: 

Bonifico bancario su 
 
Cassa di Risparmio di BRA ag. Gallo Grinzane 
c.c. 000220181722 intestato a coop. soc.  Isoinsieme a r.l. 
ABI 06095 CAB 46380 CIN Y  
IBAN: IT 56 S 060 9546 380 000000 0181722 
 

Ricordiamo che l’iscrizione verrà ritenuta valida solo a ricevimento del saldo 
 
 
Per le iscrizioni inviare via mail o fax la scheda debitamente compilata e firmata in tutte le sue parti a:  
 

 
Coop. Sociale ISOINSIEME  

Via Piazzi 41-Torino 
Tel. 011.568.22.85- fax 011.7432046 

Email: segreteria@centrobenenzon.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:segreteria@centrobenenzon.org
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SCHEDA DI ADESIONE Seminario 28 settembre 2017 
 
Cognome ……………………………………………Nome………………………………………… 
 

Indirizzo ………………………………………………………….. 
 

Cap. …………Città ……………………… 
 

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

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

Cod. Fisc.  ………………………………………………………………... 
 

Professione………………………………………………………………… 
 

Dati fiscali per emissione fattura (obbligatoria): 
 

(CF e PI)……………………………………………………………………………………….. 
Eventuale intestazione se diversa da iscritto o ditta o società /indirizzo 
 
………………………….…………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 
LEGGERE E FIRMARE: 

Informativa ex  art. 13 D.lgs 196/2003. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, La inforniamo che i dati da Lei forniti nella compilazione del presente modulo e durante il 
corso verranno trattati allo scopo di consentire l’emissione della fattura, nonché lo svolgimento delle attività didattiche, commerciali, 
promozionali e statistiche connesse con Coop. Isoinsieme. Tali dati non verranno divulgati ad altri soggetti terzi né saranno oggetto di 
diffusione. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata, i dati forniti verranno inseriti nella banca dati della 
Coop .Isoinsieme ed utilizzati solo da persone a ciò autorizzate al fine dell’emissione della fattura. Il conferimento dei dati è obbligatorio 
e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di formalizzare l’iscrizione al Corso. Il titolare del trattamento è: Soc. 
Coop. Sociale Isoinsieme a r.l. con sede in Via Piazzi, 41- Torino.  Il responsabile designato ai fini di cui all'art. 7 del D.lgs.196/2003 è 
Manfredi Cinzia in veste di legale rappresentante. In ogni momento ella potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 7 del D.lgs.196/2003. Il/la sottoscritto/a, acquisite le suestese informazioni fornite 
dalla Coop Isoinsieme ai sensi dell'articolo 13, 23, 25 e 26  del D.Lgs. 196/2003,  presta il suo consenso al trattamento, comunicazione 
e diffusione dei propri dati personali per i fini e con le modalità indicate nella suddetta informativa per motivi legittimi al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
 
Torino, li ……………………………………………….. 

 

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE a Seminari/Workshop 
1. Il corso Seminario/Workshop ha la durata di UNO/DUE GIORNI  a tempo pieno, non sono ammesse 

partecipazioni parziali o con orari diversi da quelli previsti se no previa autorizzazione dell’organizzazione 

in accordo con il Docente. 
2. In caso di ANNULLAMENTO DEL Seminario/Workshop da parte della Coop. Isoinsieme  per il mancato 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti,  o per altri gravi motivi, le quote versate verranno 

INTERAMENTE RIMBORSATE oppure versate per un altro corso successivo disponibile ad insindacabile 
giudizio dell’organizzatore 

3. In caso di RINUNCIA da parte del partecipante, SOLO SE  comunicata in TEMPO UTILE,   la quota di 
iscrizione può essere rimborsata oppure versata su un altro corso disponibile previo accordo ed a 

insindacabile giudizio dell’organizzazione. 

4. In saldo della quota deve essere effettuato con le scadenze indicate nel foglio informativo, in mancanza 
l’organizzazione ha la facoltà di ritenere nulla l’iscrizione. 

5. In mancanza del numero utile l’organizzazione si  riserva di annullare o modificare le date di 
effettuazione, comunicandolo per iscritto in tempo utile. 

Firma per presa Visione e Accettazione regolamento:……………………………………………………………….. 


