Scheda di iscrizione da inviare prima dell’inizio
del seminario
via email a:

roberto.bellavigna@gmail.com
sito di riferimento: www.lamusicadellavita.eu

www.musicoterapia-anziani.eu

!
!!

contatto diretto con Roberto Bellavigna 3389916165

Associazione Arti e Suoni Via La Spezia, 177
43100 PARMA

P.I.C.F. : 02455890349

I pagamenti dei contributi di Iscrizione
potranno essere saldati il giorno stesso del corso

!
!
!

Il corso verrà attivato al raggiungimento minimo di adesioni
Prima della data di inizio contattare la segreteria
per avere conferma attivazione corso

Associazione Arti e Suoni

Iscrizioni Bologna Novembre 2015

!

“La Musica
della !Vita”
Seminario di Formazione
Musicoterapia Anziani

Attività musicali, musicoterapia,
con Anziani e malati di Alzheimer

Contributo partecipazione al seminario

!
!
!

Euro 85

Nome…………………………………………
Cognome………………………………………
Via……………………………………………..
n……………C.A.P…………
Città……………………………
Prov………..Stato…………..
Tel………………………………………..
cell………………………………………..…
e-mail……………………………………….

!

Protezione dei dati personali
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 codice tutela dati personali
Si informa che:
1. i dati personali vengono da noi trattati a livello cartaceo ed informatico e raccolti
presso la sede sociale per adempiere agli obblighi Imposti dalla legge, dai regolamenti e
dalla normativa comunitaria e per gestire i rapporti intercorrenti in ogni fase.
2. Che i dati in nostro possesso non saranno diffusi ne comunicati a soggetti terzi a fini
commerciali, fatti salvi i limiti di cui all’art. 16 Lgs 196/2003
3. Ha difatti diritto di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in
nostro possesso e come esso vengono utilizzati. Ha altresì il diritto di farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, chiedere la sospensione od opporsi al loro trattamento,
inviando una richiesta in tal senso alla nostra associazione tramite raccomandata, telefax
o posta elettronica

!

Seminario Musicoterapia Bologna Nov 2015

Data…………………..
Firma……………........................

Docente del Corso:

Roberto Bellavigna

BOLOGNA
Domenica 15 Novembre 2015
Presso

“Centro Croce Coperta”
Via Papini 28 40129 Bologna	


Al termine del seminario
verrà rilasciato

Attestato di
partecipazione

Domenica 15 Novembre 2015
Orari seminario h 9,30-1230 14-18
Centro Croce Coperta in Via Papini 28 40129 Bologna

“La Musica della Vita”

Fin dagli anni 90 Roberto Bellavigna insegnante e
musicista attivo in ambito concertistico lavora
stabilmente in equipe allʼinterno di strutture
geriatriche e nei centri con ragazzi disabili nelle
scuole con progetti strutturati di musicoterapia. In
questi contesti, nel contatto lavorativo settimanale
con le varie situazioni, ha maturato un approccio
musicale pratico e nel contempo analitico, volto a
rivalutare la risorsa empatica personale ed
emozionale della musica come strumento che
promuove obiettivi importanti quali la
socializzazione, il recupero ed il potenziamento
cognitivo, lʼattivazione e il supporto del movimento.
Molte le collaborazioni formative in varie zone dʼItalia
sia in ambito progettuale che nel contesto scolastico
e sociale che negli anni hanno dato vita a Convegni,
corsi di formazione, esperienze di confronto sul tema
della valutazione in musicoterapia, organizzazione di
percorsi terapeutici musicali, progettazione e
costruzione aule multisensoriali, costruzioni
strumenti musicali, video esperienze. Attualmente la
rivista OnLine www.musicoterapia-anziani.eu
fondata da Roberto Bellavigna di cui è direttore
editoriale è punto di riferimento documentale e
informativo sulla tematica in Italia ed allʼestero,
musicoterapia e le altre terapie espressive. Dal 2014
attivo il sito www.lamusicadellavita.eu con molteplici
iniziative in aggiornamento.

Contenuti proposti

Musicoterapia, Animazione musicale
video, esempi, schede tecniche operative.
La creazione di una Stanza multisensoriale
a scuola, nei centri con ragazzi disabili,
istituti geriatrici
Musicoterapia in casa di riposo:

Alzheimer, Parkinson Demenza
Ascolto musicale; le qualità della musica,
il repertorio, le proposte possibili;

Grafici sonori
Musica movimento, Danze, Coreografie,
socializzazione, Il corpo in gioco
Analisi Video sedute di

Musicoterapia singoli e gruppi
Canzoni in terapia, Canzone creativa
Identità, ricordo, recupero cognitivo
Dal pentagramma alla

scrittura facilitata

Creazione Playlist Alzheimer
Musica

Accompagnamento al
termine della Vita

A chi si rivolge

Il corso vuole essere un approfondimento sull’utilizzo
della musica nelle relazioni di aiuto in ambito
geriatrico nonchè nei centri ove vi sia disabilità.
Allo Stage possono partecipare musicisti, operatori
del sociale, medici, infermieri, fisioterapisti,
insegnanti, coordinatori struttura, psicologi,
studenti di scuole di musicoterapia di nazionalità
italiana o straniera.
Non vi sono limiti di età, non è richiesta una specifica
competenza musicale specifica di base.
Chi vuole portare strumenti musicali personali di
proprio gradimento è invitato a farlo.

