


Corso triennale di musicoterapia

Norme generali

Il Corso è espressione dell'Apim, il Corso aderisce alla Confiam (Confiam.it), Confederazione Italiana Scuole e Associazioni di Musicoterapia. 
Il Corso  nella sede di Torino si svolge presso il Sermig, nella sede di
Genova è ospite della Cooperativa Condiviso.

-Finalità
Il percorso formativo si prefigge essenzialmente i
seguenti obiettivi:
_sviluppare una maggiore consapevolezza
della propria identità sonoro/musicale e delle proprie attitudini relazionali;
_sviluppare una capacità  di analisi sonoro/musicale e di improvvisazione sonoro/musicale;
_fornire gli strumenti teorico-metodologici atti alla corretta formulazione di un intervento musicoterapico (analisi dell’invio, osservazione  e valutazione, presa in carico, progettazione, verifica, restituzione all’interno dell’èquipe) e qualificanti il profilo professionale del musicoterapista (vedi documento profilo professionale del mt).

-Organizzazione didattica (si fa riferimento ai crediti universitari ma il corso non è equiparato ad un percorso accademico)

Il corso ha durata triennale, per un totale di 500 ore (20 CFU) (comprensivi di lezioni, laboratori, sessioni di esame), a cui aggiungere :
_250 ore di tirocinio (10 CFU)
_125 ore per la compilazione della tesi di diploma (5 CFU) 
_325 ore di studio individuale (13 CFU)

Il monte ore complessivo risulta quindi di 1200 ore (48 CFU)

_L’ordinamento didattico rispetta le indicazioni fornite dalla Confiam e dall’UNI.
Vi sono stati recentemente due atti legislativi che hanno normato fra l’altro (mi riferisco alla Norma UNI 115929) l'iter formativo prevedendo come requisiti di base la triennalità ed un monte ore minimo di 1200 ore, comprensivo di tirocinio per ore non inferiori a 250.

Si tratta di:

_La Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi”, è stata promulgata per disciplinare le professioni non regolamentate (come la professione di musicoterapista) che prevedono “[…] attivita’ economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita’ riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita’ e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. (Art. 1, comma 2).

_In base a quanto stabilito da questa Legge, i rappresentati di varie associazioni professionali e congregazioni di categoria (tra cui i rappresentanti della Confiam) delle diverse Arti Terapie (Musicoterapia, Arteterapia, Danzaterapia, Teatro Terapia, Drammaterapia) hanno costitutito un gruppo di lavoro presso l’UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE ed elaborato una specifica 
Norma UNI 11592, “Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti nel campo delle Arti Terapie – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”  che è stata pubblicata nell’ottobre 2015.

-Il Tirocinio (250 ore) ha inizio a partire dal secondo anno;

ai corsisti vengono segnalati i centri e le istituzioni presso i
quali avviare il loro tirocinio; ogni corsista svolge il suo tirocinio sotto la tutela di un musicoterapista tutor e nel rispetto del regolamento del tirocinio (vedi documento relativo al regolamento del tirocinio); al termine del tirocinio il corsista dovrà produrre una relazione relativa alle sue esperienze e la valutazione del tutor.

-Esami : 

_ogni anno i corsisti sostengono un esame scritto relativo ad una bibliografia suddivisa in tre ambiti (musicoterapico, musicale, clinico, area medica e psicologica, vedi documento bibliografia); 
_i corsisti privi di un titolo musicale sono tenuti a sostenere, annualmente, l’esame di alfabetizzazione musicale (vedi documento bibliografia alfabetizzazione musicale)
_la valutazione è espressa nei termini di insufficiente 
sufficiente (25/30), buono (30/30).
I testi indicati in bibliografia ove necessario saranno introdotti dai
Docenti del corso.


-Frequenza : è fatto obbligo di frequentare tutto il monte ore del corso, i ritardi o le uscite anticipate saranno conteggiate e recuperate a fine corso.
Modalità di recupero assenze:

_frequenza corso all’interno del gruppo del terzo anno (a fine triennio);
_frequenza corso I e II anno per specifici seminari concordata con la Direzione ( a fine triennio);
_frequenza seminari e convegni concordata con la Direzione, questi recuperi non possono superare il 50% delle assenze totali.

-Compilazione Tesi:
a conclusione del triennio e del tirocinio, dopo il positivo superamento degli esami, è possibile presentare la tesi di fine corso; il diplomando dovrà definire titolo e argomento con il suo relatore e con il coordinatore del corso, ogni tesi dovrà contenere al suo interno la presentazione di almeno un contributo straniero, desunto dalla letteratura internazionale; la tesi, in triplice copia, dovrà essere consegnata almeno15 giorni prima la sua discussione (vedi documento sulla stesura della tesi di fine corso).

- Esame finale, conclusione corso e conferimento Diploma: 

_L’accesso alla discussione della tesi è subordinato al superamento di ultimo esame concernente 21 domande predefinite relative a tematiche musicoterapiche di carattere generale.
_La discussione della tesi è seguita da una testimonianza musicale del candidato ( esecuzione di un brano musicale, con lettura, a propria scelta, e libera improvvisazione). La votazione finale è espressa in trentesimi.



-Iscrizione

_La domanda di iscrizione deve illustrare le motivazioni alla
frequenza del corso ed essere accompagnata da un curriculum studi e professionale .

_L’ammissione al corso è riservata ai candidati in possesso del diploma di scuola media superiore, è richiesta una formazione musicale accademica o amatoriale ( i candidati privi di un titolo musicale saranno tenuti a documentare il prosieguo della loro formazione musicale, gli stessi sosterranno annualmente un esame scritto di alfabetizzazione musicale (grammatica della musica, storia della musica, acustica, vedi bibliografia alfabetizzazione musicale).

La Direzione del Corso si riserva la Facoltà di ammettere candidati anche privi dei requisiti richiesti qualora sussistano elementi formativi e curriculari adeguati alla frequenza del corso.





