Clauda Facchini, gruppo studi
di musicoterapia, Apim, Torino
Bruno Francioso, gruppo studi
di musicoterapia, Apim, Torino
Gerardo Manarolo, psichiatra,
psicoterapeuta, Università di Genova
Gianni Nuti, docente di Didattica generale
e Psicologia della musica, Università della
Valle D’Aosta

Ospitalità
Ospiteria Sermig
ospiteria@sermig.org
Segreteria scientifica e organizzativa
Ferruccio Demaestri, Gerardo
Manarolo, Mauro Sarcinella,
Lorenzo Tamagnone, Gianni Vizzano

Stefano Navone, musicoterapeuta,
supervisore, direttore corso triennale
InArteSalus, presidente Confiam, Schio (VI)
Mauro Sarcinella, musicoterapeuta,
presidente dell’associazione “Seven Arts”,
Torino
Lorenzo Tamagnone, psicologo,
musicoterapeuta, Torino
Gianni Vizzano, musicoterapeuta, terapista
DIRFloortime ® (ICDL DIR202), docente
e tutor Corsi Triennali di Musicoterapia
Confiam, Torino
Silvia Volpato, gruppo studi
di musicoterapia, Apim, Torino

Sala del Dialogo - Sermig
Piazza Borgo Dora 61, Torino

Come arrivare al Sermig
Dalle stazioni con i mezzi pubblici:
• P
 orta Nuova: uscire dalla stazione
e recarsi alla fermata 253 in via
Sacchi/ang. Corso Vittorio Emanule
II e prendere l’autobus 11 o il tram 4.
Scendere alla 7° fermata (241 Borgo
Dora). Pochi metri dopo la fermata,
prima del ponte sulla Dora, c’è una
discesa sulla sinistra: imboccarla e
percorrerla fino in piazza Borgo Dora di
fronte all’Arsenale della Pace.
• P
 orta Susa: uscire dalla stazione recarsi
alla fermata 1118 Porta Susa Capolinea e
prendere la linea 51 in direzione Milano
per 6 fermate oppure la linea 51 in
direzione Cimitero Capolinea. Scendere
alla fermata 241 Borgo Dora. Pochi metri
dopo la fermata, prima del ponte sulla
Dora, percorrere la discesa sulla sinistra
fino a destinazione.

Percorsi di formazione in musicoterapia

Claudio De Marco, gruppo studi
di musicoterapia, Apim, Torino

Sede del Convegno

L’Arte di Apprendere

Ferruccio Demaestri formatore Apim,
Torino e Genova, musicoterapeuta, Centro
Paolo VI-Onlus, Casalnoceto (Al)

È possibile la registrazione anche in sede
di convegno.

Congresso

Roberto Caterina, docente di Psicologia
della musica, Dams, Università di Bologna

Con il patrocinio di
Confiam, Confederazione
Italiana Associazioni e
Scuole di Musicoterapia

La partecipazione alla giornata di studi è
libera previa registrazione, preferibilmente,
tramite e-mail al seguente indirizzo:
manarolo@libero.it

Arsenale della Pace
Sala del Dialogo

Michele Biasutti, docente ordinario
di Pedagogia sperimentale, Università
di Padova

Giornata di studi a cura di
APIM, 1992/2022

Modalità di partecipazione

Sabato 22 ottobre 2022
Sermig, Torino

Relatori e Moderatori

Programma

Il tema della formazione è
di per sé complesso e, in
ambito musicoterapico, questa
problematica è ancora più
evidente.
Formarsi alla musicoterapia
implica:
• la capacità di coniugare
una visione olistica con
un approccio proprio delle
scienze naturali
• integrare i contributi teorici
con quelli dell’esperienza
• avviare la maturazione di
qualità personologiche ed
espressive atte al prendersi
cura e all’incremento
dell’altrui creatività
• s viluppare un pensiero,
una cornice, al cui interno
declinare diversi contributi
formativi che, pur nella
loro proficua eterogeneità,
siano fra di loro integrati e
integrabili

L’appuntamento congressuale
tratterà ed approfondirà queste
ed altre tematiche.

22/10/2022

Mattina

Pomeriggio

• 9
 :00 Saluti del Sermig,
Presentazione Giornata di Studi
• A pertura dei lavori
Moderatore Stefano Navone

• 1 4:30 Apertura dei lavori
Moderatore Ferruccio Demaestri

• 9
 :30 Formarsi alla musicoterapia
Gerardo Manarolo
• 1 0:00 Formarsi alla musica
per la musicoterapia
Ferruccio Demaestri
• 10:30 Intervallo
• 1 1:00 Parlare lingue comuni:
proposte d’interazione inter- e
transdisciplinare tra docenti e
discipline nei corsi di formazione
in Musicoterapia
Gianni Nuti
• 1 1:30 Strutture narrative e
percorsi di formazione: gestione
e regolazione delle emozioni
Roberto Caterina
• 1 2:00 Concerto: Giulia Deval, voce,
nastri magnetici, Ivan Bringas,
guitarra expansiva
• 12:30 Intervallo

• 1 4:45 Autovalutazione e
riflessione nella formazione
del musicoterapeuta
Michele Biasutti
• 1 5:15 Il protocollo formativo
Confiam: tra formazione ideale
e un ideale di formazione
Stefano Navone
• 1 5:45 Il supporto agli studenti in
tirocinio: esperienze di tutoring
Mauro Sarcinella, Lorenzo
Tamagnone, Gianni Vizzano
• 1 6:15 Musicoterapia: manuale di
volo - Gruppo studi di musicoterapia
Apim (Claudio De Marco, Claudia
Facchini, Bruno Francioso, Silvia
Volpato)
• 16:45 Conclusioni

