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SEMINARI DI CLINICA –  
V LIVELLO DI FORMAZIONE NEL MODELLO BENENZON (TNVB) 

 

Musicoterapia e Psicosi 

02 ottobre 2021 
A cura del Dr. Roberto Messaglia 

 
Introduzione: 

Il modello Benenzon non dà particolare risalto alla diagnosi, basandosi sul concetto che il paziente 
è prima di tutto un individuo che soffre, e non una malattia.  
Pur tuttavia il paziente sofferente di psicosi, ed in particolare di schizofrenia, presenta alcune 
caratteristiche peculiari che ben vengono descritte da Bleuler come sintomi fondamentali. Bleuler 
individua alcuni sintomi caratteristici della schizofrenia (la dissociazione ideica, il deterioramento 
dell’affettività, l’ambivalenza, l’autismo ed i disturbi della volontà), che distingue dai cosiddetti 
sintomi “accessori” (disturbi percettivi, deliri, disturbi della personalità, catatonia, disturbi della 
memoria). 
Tale corteo sintomatologico comporta, come diretta conseguenza, la perdita della capacità di 
comunicare con le parole. Il paziente si ritira in spazi regressivi al riparo da esperienze frustranti, 
rifugiandosi in uno spazio pre-oggettuale più gratificante. Questa è una delle caratteristiche più 
importanti che suggeriscono l’utilità della musicoterapia come tecnica per entrare in relazione con il 
mondo della psicosi. 
Accanto alle psicosi dello spettro schizofrenico esistono le così dette psicosi bipolari e depressive, 
che non compromettono per lo più la sfera cognitiva ma quella affettiva. L’intervento 
musicoterapico in queste patologie è stato per molto tempo controverso, ed alcuni autori ne hanno 
sconsigliato l’applicazione nelle crisi maniacali. 
 

Gli obiettivi del corso: 

approfondire le tematiche legate all’intervento musicoterapico nelle diverse forme di psicosi in 
acuto e nel cronico attraverso teoria, casi clinici, discussione ed esperienze pratiche, utilizzando 
per lo più metodi didattici interattivi. 
 
Contenuti del corso: 

- Inquadramento delle psicosi, nosografia e diagnosi dimensionale 
- La musicoterapia secondo il modello Benenzon applicata alle psicosi.  
- Gli interventi di musicoterapia nelle psicosi acute: il setting, le tecniche, le valutazioni. 
- Gli interventi nelle psicosi croniche: i percorsi di cura attraverso il “prendersi cura di”. 
- La musicoterapia oltre la diagnosi. 
- I temi controversi.  
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Autismo e musicoterapia 

03 ottobre 2021 
 

A cura della Prof.ssa Manfredi Cinzia 
 
 
 

L’esperienza del Modello Benenzon con l’autismo è molto ampia ed è iniziata negli anni ’60.  
La presa in carico di un bambino, quando lavoriamo con il Modello Benenzon, necessita 
un’accurata impostazione del lavoro di rete (famiglia e operatori).  Cercheremo di approfondire sia 
l’aspetto organizzativo del lavoro, sia l’impostazione delle sedute.  
Il seminario prevede una parte teorica e una pratica nelle quali verranno proposte modalità di 
pianificazione del lavoro: 

- Presa in carico 
- Anamnesi  
- La famiglia 
- La rete 
- Setting  
- Protocolli 
- Conclusione percorso musicoterapico 

 
 
La parte pratica del seminario, l’esperienza diretta dei partecipanti saranno la base concreta per 
approfondire i vari aspetti del lavoro in questo ambito e poterne trarre spunti concreti per l’attività 
quotidiana.  

 
Destinatari: 
Musicoterapeuti, allievi scuole musicoterapia, medici, psicologi, infermieri, educatori professionali, 
operatori sociosanitari, tecnici della riabilitazione, genitori. 
 
Docenti 
Roberto Messaglia: 
Medico Psichiatra-psicoterapeuta-Dirigente I livello ASL 2Torino 
Magister nel Modello Benenzon 
 
Cinzia Manfredi: 
Musicoterapeuta certificata in conformità alla norma UNI 11592-2015 – iscritta nel registro Arti 
Terapeuti e formatore nel Modello Benenzon di musicoterapia. Coordinatrice del Centro 
Musicoterapia Benenzon Italia. Direttrice e docente della Scuola di Musicoterapia ISOINSIEME. 
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Struttura delle due giornate 
Sabato 2 ottobre: ore 9.00 – 18.00 con pausa pranzo 
Domenica 3 ottobre: ore 9.00 – 18.00 con pausa pranzo 
Orari passibili di variazioni 
Verrà rilasciato attestato. 
La partecipazione alle due giornate è equiparata al V livello di Musicoterapia didattica 
e riconosciuta dalla Fondazione Benenzon - Argentina. 
 
 
Costi:    
 1 giornata 2 giornate 
Allievi 
Centro 

€ 84,00 157,50 

Esterni € 105,00 178,50 
   
Importi comprensivi di Iva al 5% per emissione fattura 
 

Modalità di pagamento: 

bonifico bancario: 

BPER BANCA  

IBAN:  IT82W0538701002000038546699 
INTESTATO A: COOP. SOC. ISOINSIEME A R.L.  

 

Informazioni e iscrizioni: 

Segreteria segreteria@isoinsieme.it 
tel. 011.5682285   
 
 

Ricordiamo che l’iscrizione verrà ritenuta valida solo a ricevimento del saldo 
 

 
 

Informativa trattamento 
 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISOINSIEME A R.L., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi 

degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in 

ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via 

preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, pregandola di prendere visione dell’apposito 

modulo sul sito https://www.isoinsieme.it/privacy/ 
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SCHEDA DI ADESIONE Seminario 2/3 ottobre 2021 
 

Cognome ………………………………………………………………… 
 

Nome      ………………………………………………………………... 
 

Indirizzo ………………………………………………………….. 
 

Cap. …………Città ……………………… 
 

Tel.  ………………………………………………………………….. 
 

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 
………………………….…………………………………………………………………………………………… 

 

SEGNARE A COSA SI INTENDE PARTECIPARE 
 

o 2 OTTOBRE MUSICOTERAPIA E PSICOSI 
 

o 3 OTTOBRE MUSICOTERAPIA E AUTISMO 

 
o 2/3 OTTOBRE PSICOSI E AUTISMO 2GG 

 

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE a Seminari/Workshop 

1. Il corso Seminario/Workshop ha la durata di UNO/DUE GIORNI 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 corsista, SOLO SE COMUNICATO ENTRO UN MESE DALLA DATA DEL 

CORSO, la quota di iscrizione può essere rimborsata oppure versata su un altro corso disponibile previo 
accordo e ad insindacabile giudizio dell’organizzazione. Verrà comunque trattenuto il 20% quale 

rimborso gestione pratica ed organizzazione. 
4. Il 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………………………………………………………………. 
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