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         Torino, 09 dicembre 2021 

 

Supervisione- VI LIVELLO - Confronto  
Tenuto dal Prof. Rolando O. Benenzon 

 
Venerdì 10 giugno 2022 

 
Supervisione  

 
Trasformazione del Modello   
Confronto con il prof. Benenzon “Trasformazione del Modello”  

 
 

 
Sabato 11 e Domenica 12 giugno 2022 

 
Il gioco dello specchio e la sua oscurità 

VI LIVELLO di Musicoterapia Didattica 

Terapia Benenzon 
     
 
Sabato 11 e Domenica 12 giugno: 
 
Il seminario è indirizzato a tutti coloro che desiderano riconoscere, riflettere e imparare risorse 
della comunicazione non – verbale e contribuire, che hanno terminato i 4 livelli di 
musicoterapia didattica (richiesta copia attestati), e ai Magister  

 
Obiettivi: 
 

a) Acquisire le idee e le conoscenze dei concetti più profondi del modello, le sue basi 
teoriche,filosofiche, psicologiche, letterarie, musicali e artistiche. 

b) Apprendere “il gioco dello specchio” e la creazione di nuovi concetti che si integrino 
ai precedenti attraverso l’esperienza clinica in musicoterapia didattica 

c) In questo modo si elabora: 
- La matrice della comunicazione non verbale 
- La matrice non vincolante della comunicazione non verbale 
- Il monitoraggio del paziente, del musicoterapeuta, dell’osservatore 
- Verranno spiegati il No out e Co out 
- Si darà luogo alla nascita di nuove perle 

 
 



Programma  

Il gioco dello specchio e la sua oscurità  
 Il vincolo non verbale terapeuta - paziente 
 Il potere del transfer e del controtranfser 
 Mupsicoterapia individuale – Mupsicoterapia gruppale 
 I Mediatori – le mani 
 Matrice del non – verbale 
 Creare – Credere – crescere – generare 
 Contributo alla teoria della comunicazione non – verbale 
 Formazione del terapeuta non – verbale 
 Acting –out, burn – out:  No – out; Co – out 

 

Ci sarà una parte teorica ed una parte pratica, ricordiamo quindi abbigliamento comodo e 

calze antiscivolo. 
 

Docente - Prof. Dr. Rolando Benenzon 
Presidente della  Fundación Benenzon de Musicoterapia – Buenos Aires 
Professore Onorario della Facoltà di medicina dell’Università del Salvador 
E' stato cofondatore e presidente della Wordf Federation of Musictherapy di 
cui attualmente è membro onorario.  
    

Sede:  Coop. Isoinsieme – Scuola di Musicoterapia  

Centro Musicoterapia Benenzon Italia ® 

  Via Piazzi, 41 – ingr. V. Condove, 22 

  10129 Torino - Tel 011.5682285 

Orarie giornate:  

venerdì 10 giugno   SUPERVISIONE ore 09.00-13.00 

   CONFRONTO - TRASFORMAZIONE ore 14.00-17,30 

sabato 11 e domenica 12 giugno VI LIVELLO ore 9.00 alle 17.30  

Verrà rilasciato un attestato di riconosciuto dalla Fundación Benenzon de Musicoterapia 

Buenos Aires-Argentina e dai Centri Benenzon. 

 
 SALDO ENTRO  

IL 09 aprile 2022 

 

SEMINARIO 3 GG  € 346,50 Importo comprensivo di iva 
5% 

E’ POSSIBILE PARTECIPARE A: Supervisione € 63,00 - Confronto € 52,50 – Supervisione e 

Confronto € 115,50 - SOLO al VI livello € 231,00 – gli importi sono comprensivi di IVA 5% 
E’ NECESSARIO INVIARE LA SCHEDA ISCRIZIONE SOTTO RIPORTATA 

L’ISCRIZIONE DEVE PERVENIRE CONGIUNTAMENE AL SALDO DOVUTO  
bonifico bancario: 
BPER BANCA  
IBAN:  IT82W0538701002000038546699 
INTESTATO A: COOP. SOC. ISOINSIEME A R.L.  
 
Informazioni e iscrizioni: 
Segreteria segreteria@isoinsieme.it 
tel. 011.5682285   

mailto:segreteria@isoinsieme.it


SCHEDA DI ADESIONE – Prof. Benenzon - 10,11,12 GIUGNO 2022 
 
 

Indirizzo casa ………………………………………………………….. 
 

Cap. …………Città ……………………… 
 

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

Telefono/Cellulare ………………………………………………………………….. 
 

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

Professione/Qualifica……………………………………………………………….. 
 
 

Dati fiscali per emissione fattura (obbligatoria): 
(CF e PI)……………………………………………………………………………………….. 
 
Eventuale intestazione se diversa da iscritto o ditta o società /indirizzo/ eventuale pec o 
codice univoco 
.…………………………………………………………………………………………… 
 
Informativa reg. Europeo GDPR 679/2016  
 

Segnare a cosa si intende partecipare: 
o SUPERVISIONE 

 

o CONFRONTO 
 

o GIORNATA SUPERVISIONE E CONFRONTO  
 

o VI LIVELLO 
 

o 3 GIORNI SV+CFR+ VI LIVELLO 

 

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/ 

 
REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE a Seminari/Workshop 

1. 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 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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………………………………………………………………. 

https://www.isoinsieme.it/privacy/

