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Seminari di Clinica
V livello di Musicoterapia Didattica

Diagnosi ed intervento di musicoterapia
17 settembre 2016
A cura del Dr. Roberto Messaglia
Lo scopo del seminario è quello di affrontare una tematica molto dibattuta all’interno del consesso
scientifico di musicoterapia : è necessaria la
Diagnosi per effettuare un percorso
musicoterapeutico?
Partendo dal concetto di diagnosi in psichiatria si approfondiranno i possibili diversi approcci , fino
a formulare un’ipotesi di intervento musicoterapico. Si valuterà attraverso modalità di lavoro
interattiva l’utilità o meno di un inquadramento diagnostico, cercando di riflettere su quanto questo
possa incidere positivamente o negativamente sul percorso musicoterapico.
Programma:
Mattina
-

Parte teorica : il concetto di diagnosi . Diagnosi categoriale vs Diagnosi dimensionale.
Caso clinico n°1 : La persona che soffre di Psicosi . Descrizione del caso. Approccio
diagnostico secondo il criterio categoriale e secondo il criterio dimensionale.
Intervallo
Sessione interattiva : la costruzione di un progetto terapeutico sul paziente
Pomeriggio
-

Caso clinico n°2: La persona che soffre di Autismo . Descrizione del caso e processo
diagnostico
Sessione interattiva : Costruzione del progetto musicoterapico sul paziente
Intervallo
Caso clinico n° 3 : La persona che soffre di Disturbo dell’umore. Descrizione del caso e
processo diagnostico
Sessione interattiva : Costruzione del progetto musicoterapico
-

Discussione e conclusioni
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Musicoterapia e Gravidanza
18 settembre 2016
A cura della Prof. ssa Manfredi Cinzia

La gravidanza e il post partum, momenti importanti nella vita di una donna, ma lo sono altrettanto
per ognuno di noi in quanto figli. La musicoterapia secondo il Modello Benenzon considera la
gestazione cardine della relazione madre-figlio e della prevenzione primaria.
Durante il seminario verranno toccati alcuni argomenti fondamentali:
 quale comunicazione non verbale tra madre e figlio
 il ruolo del musicoterapeuta nella musicoterapia in gravidanza e durante il post partum
 coinvolgimento paterno
 i fantasmi del passato e del futuro
La giornata sarà suddivisa in momenti dedicati alla teoria, esperienze pratiche, video.

Docenti
Roberto Messaglia:
Medico Psichiatra-psicoterapeuta-Dirigente I livello ASL 2Torino
Magister nel Modello Benenzon
Docente della Scuola di Musicoterapia Isoinsieme
Cinzia Manfredi:
Diplomata in pianoforte e in musicoterapia.
Magister nel Modello Benenzon, è coordinatrice del Centro Musicoterapia Benenzon Italia e della Scuola di
Musicoterapia Isoinsieme.
Musicoterapeuta certificato in conformità alla norma UNI 11592 dal 1 gennaio 2016 – iscritto nel registro Arti
Terapeuti

Destinatari:
Musicoterapeuti, allievi scuole musicoterapia, medici, psicologi, infermieri , educatori professionali,
operatori sociosanitari , tecnici della riabilitazione.
Struttura delle due giornate
Sabato 17 settembre: ore 9.00 – 18.00 con pausa pranzo
Domenica 18 settembre: ore 9.00 – 18.00 con pausa pranzo
Orari passibili di variazioni
Il Seminario si terrà con un n. minimo di 10 persone e massimo di 24.
Verrà rilasciato attestato.
La partecipazione alle due giornate è equiparata al V livello di Musicoterapia didattica e riconosciuta
dalla Fondazione Benenzon - Argentina.
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Costi:
Una sola giornata
iscrizioni entro
Iscrizioni oltre il
il 01/09/16
01/09/16
Allievi
Centro e dmt
Esterni

€ 73,50

€ 94,50

€ 94,50

€ 115,50

Due giornate
Iscrizioni
Iscrizioni
entro il
oltre il
01/09/16
01/09/16
136,50
178,50
178,50

220,50

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
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SCHEDA DI ADESIONE Seminario 17/18 settembre2016
Cognome …………………………………………………………………
Nome

………………………………………………………………...

Indirizzo casa …………………………………………………………..
Cap. …………Città ………………………
Tel. Fax …………………………………………………………………..
e-mail ……………………………………………………………………..
Cellulare …………………………………………………………………..
Cod. Fisc. ………………………………………………………………...
Professione…………………………………………………………………
Dati fiscali per emissione fattura (obbligatoria):
(CF e PI)………………………………………………………………………………………..
Eventuale intestazione se diversa da iscritto o ditta o società /indirizzo
………………………….……………………………………………………………………………………………
Il Sottoscritto con la firma apposta sulla presente manifesta il proprio consenso, ai sensi dell’art.13 del D.Leg. 196/2003
che i dati che lo riguardano siano oggetto di tutte le operazioni di nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e,
contemporaneamente, prende atto che:
a) i dati forniti sono necessari per il perfezionamento dell’iscrizione e per l’adempimento alle norme di legge civilistiche e
fiscali;
b) titolare del trattamento dei dati è la Coop Sociale “Isoinsieme”, Torino, nella persona del legale rappresentante della
stessa.

Data ………………………..
Firma ………………………

GIORNO 17………………… GIORNO 18….……………… GIORNI 17 e 18………………………………
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:………………………………………………………………..
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