
dal 17 al 19 marzo 2017, il gruppo di musicoterapisti “...non solo note!” organizza a 
Perugia, presso l’Ospedale S. Maria della Misericordia, un corso per musicoterapisti 
studenti o già diplomati, la cui finalità è quella di fornire una adeguata preparazione 
per chi abbia desiderio di conoscere ed eventualmente intraprendere una loro attività 
presso i reparti di onco-ematologia pediatrica ed ematologia e TMO adulti. 

Si tratta di reparti caratterizzati da forte coinvolgimento emotivo e dalla necessità di 
interagire in sinergia con il personale medico dell’ospedale data la particolare di 
situazione di lunga degenza dei pazienti e di aleatorietà nel decorso clinico. Pertanto il 
gruppo, sulla base di una pratica clinica protratta negli anni, ha elaborato una sua 
propria metodologia che si è rivelata utile ed efficace e che già da tempo mette a 
conoscenza di studenti interessati ad approfondire il tema. 

Il corso si svilupperà con lezioni frontali, laboratori, lavori di gruppo, sia negli stessi 
reparti, sia presso il Residence “Daniele Chianelli”, il cui Comitato sostiene il progetto 
ed è annesso all’Ospedale; il  programma che trova in allegato, già attendibile ed 
eventualmente suscettibile di poche e non sostanziali variazioni e che le darà un’idea 
della completezza dell’apporto didattico. 

Il gruppo “ … non solo note!” è attivo in questi reparti dal 2007 ed è già alla quarta 
edizione nella promozione di questi corsi che hanno visto la partecipazione di studenti 
delle scuole di musicoterapia dislocate in tutta Italia, alcune delle quali hanno inserito il 
nostro corso nel loro piano didattico. 

Quest’anno offriamo una particolare facilitazione per gli iscritti alle scuole di 
musicoterapia. Il corso si attiverà con un numero minimo di 15 partecipanti (quota 
individuale 120 euro). 

Per ogni studente iscritto oltre il quindicesimo, c’è la possibilità di suddividere la quota 
con un altro studente (60 euro ciascuno) fino ad un massimo di 30 iscritti. 

L’iscrizione al corso deve avvenire compilando la scheda d'iscrizione e tramite 
pagamento con bonifico entro e non oltre il 6 febbraio 2017. Si prevede l’acquisizione 
di crediti AIM. 

	  


