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Finalità e obiettivi

Musicoterapeuta, formatore, dr in psicologia couselor professionale psicopedagogico e musicale.
Specialista
in
didattica
musicointerdisciplinare e in didattica musicale e
strumentale di base, pianista, animatore
musicoterapista, responsabile di laboratori musico-interdisciplinari, di sportelli
psicopedagogici per docenti, studenti,
genitori della Scuola Genitori.
Paternariato Comenius Regio con Devon
County Council (UK)-Progetto “Boosting
Knowledge through music” in qualità di
relatore, formatore docenti, lectio magistralis e conduttore di seminari”
Conduttore
di
laboratori
musicointerdiscipinari (metodo Bianchi) anno
2012-2013 presso la Facoltà di Scienze
della Formazione Primaria Università Bicocca Milano.

REF. SCIENTIFICO/DOCENTE
Maurizio Gavazzoni

L’attività musicale è uno dei mezzi più
idonei per stimolare in modo interdisciplinare lo sviluppo delle facoltà cognitive e
creative, consente di stimolare lo sviluppo delle facoltà linguistiche, sensomotorie, logico-matematiche ed espressive dell’individuo.
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corso accreditato MIUR

Sede del Corso
Sassari - Via Giusti n.22

08:30-13:30
14:00-19:00

18 marzo 2017

per favorire lo sviluppo armonico
della persona nella sua unicità e
nella sua sfera relazionale

Corso di formazione
Musicoterapia 1° livello
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Costi e modalità di iscrizione

Via De Martini 18 - 07100
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Cospes Salesiani Sardegna

Stimolazioni di musica soprattutto
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La verboritmia e la musica

L’apprendimento delle parole

Le campane tubolari

ne, di lettura e di scrittura

Per info e iscrizioni:

coterapia.

globale

Sviluppo delle capacità di intonazio-

di lavoro nell’ambito della musi-

ti ad acquisire nuove metodologie

tutti coloro i quali siano interessa-

dagogisti, psicologi, educatori e

gopedisti, fisiopsicomotricisti, pe-

ogni ordine e grado di scuola, lo-

Docenti di tutte le discipline e di

Destinatari

Il metodo onomatopeico - ludico -

Il digito-direttore d’orchestra

dell’orchestra

Dallo scarabocchio sonoro al gioco

espressive

Stimolazioni

Programma sintetico del Corso

