SPEAKINGMUSIC 0-3™
PERCORSO DI FORMAZIONE SULLO SVILUPPO DELLA MUSICALITÀ
NELLA PRIMISSIMA INFANZIA
Percorso di formazione di 30 ore
A cura di Nicassio Francesca
I Workshop: 11-12 aprile 2015
Parlare in “musichese" con i neonati: 0-12 mesi
Il primo anno di vita del bambino: dai primi vagiti alla lallazione
II Workshop: 9-10 maggio 2015
La voce ed il corpo musicale: 12-24 mesi
Il movimento e l’esplorazione dello spazio; dalle prime parole alle primissime attività di
gioco simbolico
III Workshop: 27-28 giugno 2015
Dal movimento alla narrazione fantastica in “musichese": 24-36 mesi
Movimento, gioco simbolico, sviluppo del “Sé narrativo”. Introduzione al progetto Musica in
Fiaba®

Destinatari:
Destinatari: musicisti, insegnanti, educatori, musicoterapisti/terapeuti, psicologi/psicoterapeuti.

Presentazione
La Musica rappresenta uno dei più efficaci strumenti di connessione fra esseri umani.
In questo percorso si intende approfondire, con una visione interdisciplinare, il grande ruolo che la
Musica può svolgere fin dai primissimi istanti di vita dei bambini.
Insegnare la musica, “giocare” la musica, comunicare attraverso la musica con i bambini fin dalla
loro nascita non è solo un “optional”, ma dovrebbe essere un dovere di ogni adulto e di ogni
istituzione che ha a che fare con la prima infanzia. Questo non al fine di crescere dei “piccoli geni”,
ma per promuovere il benessere dei bimbi, attraverso il potenziamento delle loro risorse
comunicative e della loro creatività.
La docente condividerà la sua esperienza negli ambiti dell’educazione musicale per la prima
infanzia e della musicoterapia con l’età evolutiva, con l’intento anche di fare chiarezza su confini a
volte sfumati fra i due ambiti.
Si svolgeranno molte attività pratiche, alternate ad approfondimenti teorici, visualizzazioni di filmati,
discussione di alcuni casi clinici.
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Argomenti generali:
La Music learning theory ed il concetto di audiation
Oltre le “origini”: dalla “lezione” di musica alla “comunicazione e la relazione” attraverso la musica
I primi anni di vita del bambino: elementi di psicologia dello sviluppo.
Musica in educazione ed in terapia.
Modalità
Il percorso è suddiviso in “tre tappe”, individuabili in tre workshops tematici di 10 ore (ognuno dei
quali dedicato ad una fascia d’età) e frequentabili separatamente.
La frequenza a tutti e tre i workshops non è obbligatoria ma vincolante al fine di completare il
percorso.
Al termine di ogni workshop sarà rilasciato un attestato di frequenza con le ore effettivamente
frequentate. In caso di iscrizione al percorso l’attestato verrà rilasciato al termine dei 3 workshop.
Requisiti:
L’approccio è interdisciplinare, e la partecipazione di corsisti che svolgono professioni differenti è
considerata una grande risorsa ed un arricchimento per tutti.
Sono però indispensabili buone competenze in ambito musicale per la comprensione e lo
svolgimento di molte attività pratiche.
Orari (passibili di variazioni): Sabato h.9-12; h.14-18
Domenica h. 10-13

Costi:
Iscrizione al singolo
workshop entro il
15marzo/15 aprile/15
giugno

Iscrizione al
singolo workshop
oltre il
15marzo/15
aprile/15 giugno

Allievi
€ 104,00
€ 124,8
Centro
Esterni
€ 114,40
€ 135,20
Importi comprensivi di Iva al 4% per emissione fattura.

Iscrizione ai 3
workshop
entro il
15marzo/15
aprile/15
giugno

Iscrizione ai 3
workshop oltre
il 15marzo/15
aprile/15
giugno

€265,20

€ 327,6

€ 280,80

€ 343,20

Ricordiamo che l’iscrizione verrà ritenuta valida solo a ricevimento del saldo
I workshop 11-12 aprile
scadenza iscrizioni: 15 marzo 2015
II workshop 9-10 maggio 2015
scadenza iscrizioni: 15 aprile 2015
III workshop 27-28 giugno 2015
scadenza iscrizioni: 03 giugno 2015
Chi desidera iscriversi a tutti e 3 i workshop dovrà effettuare il saldo totale,
scadenza iscrizioni: 15 marzo 2015

Come da tabella sopra indicata le iscrizioni oltre la data di scadenza avranno un
maggiorazione di € 20,00 sulla quota di iscrizione.
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: IT41 Y060 9546 3800 0022 0181722
Per le iscrizioni invare via mai o fax la scheda debitamente compilata e firmata in tutte le sue parti a:
ISONSIEME - CENTRO MUSICOTERAPIA BENENZON ITALIA
Via Piazzi 41- 10129 Torino
Tel. 011.568.22.85 Fax. 011.74.32.046
Email: segreteria@centrobenenzon.org

2

SCHEDA DI ADESIONE
Cognome …………………………………………………………………
Nome

…………………………………………………………………

Indirizzo casa …………………………………………………………..
Cap. …………Città ………………………
Tel. Fax …………………………………………………………………..
e-mail ……………………………………………………………………..
Cellulare …………………………………………………………………..
Cod. Fisc. ………………………………………………………………...
Professione……………………………………………………………………..
Specializzazione ………………………………………………………..
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 degli art. 11 e 20L. 675/96 a
che i dati che lo riguardano siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento effettuate nella lettera d) art.1 legge
citata 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 ………………………

 I workshop 11-12 aprile

scadenza iscrizioni:

15 marzo 2015

 II workshop 9-10 maggio

scadenza iscrizioni:

15 aprile 2015

 III workshop 27-28 giugno

scadenza iscrizioni:

03 giugno 2015

 3 workshop

scadenza iscrizioni:

15 marzo 2015

Segnare con un a X a quale workshop si desidera iscriversi
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Leggere attentamente e firmare per accettazione
Inviandone copia con la scheda iscrizione
SINGOLO WORKSHOP
REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE a Seminari/Workshop un’unica data
1. Il corso Seminario/Workshop ha la durata di UN GIORNO E MEZZO 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 entro 10 giorni dalla data fissata,
la quota di iscrizione può essere rimborsata oppure versata su un altro corso disponibile previo accordo
ed a insindacabile giudizio dell’organizzazione. Verrà in ogni caso trattenuto il 15% per gestione pratica.
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:………………………………………………………………..

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ai 3 Workshops
6. Ogni Seminario/Workshop ha la durata di UN GIORNO E MEZZO 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.
7. 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
8. In caso di RINUNCIA da parte del partecipante, SOLO SE comunicata entro 10 giorni dalla data fissata,
la quota di iscrizione può essere rimborsata oppure versata su un altro corso disponibile previo accordo
ed a insindacabile giudizio dell’organizzazione. Verrà in ogni caso trattenuto il 15% per gestione pratica.
9. 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.
10. 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:………………………………………………………………..

4

