
  

 

 

 

 

 

 
 

Torino, 1 dicembre 2021 
 

 
Oggetto: I  LIVELLO DI  FORMAZIONE NEL MODELLO BENENZON (TNVB) 

 

“Dalla Teoria alla pratica della Terapia Non Verbale Benenzon” 
 

Con la presente siamo lieti di comunicare che sono aperte le iscrizioni per la 
partecipazione al 1° Livello di Musicoterapia Didattica. 
  
Il percorso è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire l’applicazione della 
Terapia Non Verbale Benenzon. 
La formazione è strutturata secondo i criteri stabiliti a febbraio 2016, riconosciuti 
dall’Accademia Benenzon, dalla Fondazione Benenzon e da tutti i Centri Benenzon. 
https://www.isoinsieme.it/benenzon/mt-didattica/ 
 
Il Corso è tenuto da Magister iscritti all’organismo dell’Accademia Benenzon con sede a 
Cipro. 
 

 
Le richieste saranno valutate dai Magister e sarà data comunicazione dell’accettazione 
con modalità per la risoluzione all’iscrizione via mail. Disponibili n. 8 posti. 
 
La sede degli incontri sarà quella della Scuola di Musicoterapia Isoinsieme– 
Via Piazzi, 41 – ingr. V. Condove, 22a Torino. 
 
 
 
Giorni:     venerdì 18 marzo 2022 ore 14.00-18.00 

sabato 19 e domenica 20 marzo 09.00-18.00 
 
Costo:     € 231,00 per iscrizioni entro il 15/02/22 

€ 252,00 per iscrizioni dal 16/02/22 
- gli importi sono comprensivi di Iva 5% - 
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Il modulo d’iscrizione è reperibile sul sito 
https://www.isoinsieme.it/benenzon/mt-didattica/       “Modulo di registrazione” 
 
Per contatti e comunicazioni via mail scrivere a: 
Scuola di Musicoterapia Isoinsieme  
Centro Musicoterapia Benenzon Italia 
Via Piazzi, 41 
10129 Torino  
Tel. 011.5682285  
Mob. 3312005263 
segreteria@isoinsieme.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE 
 
1. Il corso di Musicoterapia Didattica ha la durata di DUE GIORNI e MEZZO consecutivi a 

tempo pieno, non sono ammesse partecipazioni parziali o con orari diversi da quelli previsti;  
2. In caso di ANNULLAMENTO DEL CORSO da parte della COOPERATIVA 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’organizzazione. 

3. Prima del 2° Livello è obbligatorio partecipare a un Seminario di Danza-movimento-
terapia e prima del 3° è obbligatorio partecipare ad un seminario sulla vocalità organizzato 
dalla Coop. in ambito della formazione Permanente. 

4. In caso di RINUNCIA da parte del corsista, SOLO SE COMUNICATO ENTRO 10 giorni 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. 

 
 
Data e Firma per presa visione e accettazione  
…………………………………………………………………………………………………… 
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