per un'ecologia

Tra le Arti Terapie la MUSICOTERAPIA è riconosciuta in Italia 1 - utilizza il
suono ed i suoi elementi musicali per avviare un processo atto o facilitare e
favorire la comunicazione, la relazione, l'apprendimento, la motricità,
l'espressione, l'organizzazione e la buona qualità di vita. L'intervento preventivoeducativo e riabilitativo si esplica in progetti di integrazione e prevenzione nelle
scuole, negli ospedali nelle strutture socio sanitarie semiresidenziali e residenziali
dei Dipartimenti di Salute Mentale, nelle comunità terapeutiche per
tossicodipendenti, nei centri sociali, nei servizi di assistenza alla persona, nella
formazione, nelle associazioni musicali private ed in studi professionali. L'ambito
terapeutico abbraccia discipline neurologiche e psichiatriche come psicosi,
disturbi dell'umore, disturbi somatoformi, disturbi del comportamento alimentare.

METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso è articolato in lezioni interattive teoriche e attività laboratoriali ed
esperienziali di gruppo proprie della formazione sistemico-relazionale. Nel processo
di co- costruzione e per sviluppare tecniche più affini allo stile personale il
diplomando seguirà seminari, workshop e convegni nel corso dei tre anni e
obbligatori per la discussione della tesi finale e il conseguimento del titolo rilasciato
dalla Jean Monnet A.I.S.B.L.

DESTINATARI E CRITERI DI AMMISSIONE
Il corso è rivolto ai diplomati di Scuola Secondaria Superiore, o coloro che sono
iscritti al conservatorio e ai laureati. l'ammissione del candidato è subordinato ad un
colloquio preliminare.

OBIETTIVI
Istituto MEME è associato a “Jean Monnet” Association Internationale A.I.S.B.L
e svolge l’attività formativa in collaborazione con CEMU OLOGRAMMA ASP, i
due corsi proposti offrono l'opportunità di esercitare la professione in Europa e di
acquisire tecniche musicali e musicoterapiche (vocali, di movimento, con gli
strumenti musicali, con l'ascolto, ecc.), tecniche di osservazione, valutazione ai fini
di una diagnosi funzionale, progettazione e intervento individuale e di gruppo in
prevenzione/ educazione, riabilitazione e terapia nell'arco di vita.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DIPLOMA DI PRIMO LIVELLO
(Scuola di Specializzazione Triennale)
Il corso è strutturato in moduli distribuiti in un weekend al mese e prevede, nei tre
anni, complessivamente 1400 ore di cui 780 ore di lezione teorico/pratiche in
modalità blended, 500 ore di progettazione, programmazione, Project
Work/Tirocinio e supervisione, 120 spendibili in seminari e/o convegni a scelta dello
studente.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DIPLOMA DI SECONDO
LIVELLO
(Corso Annuale – Post Laurea)
Il corso annuale è strutturato in moduli distribuiti in un weekend al mese e prevede
complessivamente 300 ore di cui 120 ore di lezione teorico/pratiche in modalità
blended, 140 ore di progettazione, programmazione, Project Work/Tirocinio e
supervisione, 40 spendibili in seminari e/o convegni a scelta dello studente.
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TITOLI
Il Corso Triennale in Musicoterapia & Artiterapie rilascia il diploma triennale in
Musicoterapia e Artiterapie certificato dalla “Jean Monnet” Association Internationale
A.I.S.B.L
Il diploma permette l’inserimento all’interno dell’ordine professionale di competenza
del Centre Culturel Européen Jean Monnet AISBL di Bruxelles.

ISCRIZIONI E COSTI

CALENDARIO

Domenica 25 settembre 2022
10:00 - 13:00 e 14:30 - 17:30

Mini-Workshop di Circular Music
Facilitatore: Stefano Baroni

Sabato 8 ottobre 2022
14:30 - 18:30
Domenica 9 ottobre 2022
9:30 - 13:30
Sabato 15 ottobre 2022
Online – sincrona
9:00 - 12:00 e 13:30 -16:30
Domenica 16 ottobre 2022
Online – sincrona
9:00 - 12:00 e 13:30 -16:30
Sabato 3 dicembre 2022
FAD (Online - asincrona)
Domenica 4 dicembre 2022
FAD (Online - asincrona)

Le arti e la comunicazione
come strumento di cura e di relazione

Sabato 21 gennaio 2023
14:30 - 18:30
Domenica 22 gennaio 2022
9:30 - 13:30
Sabato 18 febbraio 2023
FAD (Online - asincrona)
Domenica 19 febbraio 2023
FAD (Online - asincrona)
Sabato 18 marzo 2023
14:30 - 18:30
Domenica 19 marzo 2023
9:30 - 13:30
Sabato 22 aprile 2023
FAD (Online - asincrona)
Domenica 23 aprile 2023
FAD (Online - asincrona)
Sabato 20 maggio 2023
14:30 - 18:30
Domenica 21 maggio 2023
9:30 - 13:30

Cure palliative adulti
Teoria e pratica,
metodi della valutazione in Musicoterapia
Teoria e pratica,
metodi della valutazione in Musicoterapia
Dalla psicologia dell’arte alle arti terapie
Lavorare con l’immaginale:
una metodica per le arti terapie
Le forme dell’espressività nelle relazioni d’aiuto e
dinamiche di gruppo:
tecniche e metodi
Supporto al paziente alle famiglie ed all’equipe
attraverso le arti
Musica per i piccolissimi
Tecniche e metodi per la musica per i piccoli
La medicina narrativa nei luoghi di cura
La vita la morte ed il morire
Psicopatologia applicativa:
la simbiosi e le dipendenze
Musicoterapia e inclusione
Tesi - Project work
Tesi - Project work

Allegare: Curriculum Vitae Studiorum.
Alla conferma di ammissione sarà necessario inviare:
 2 foto formato tessera
 Ricevuta contabile del versamento di iscrizione a:
Istituto MEME s.r.l. (IBAN) IT 83 Q 02008 12930 000040370846
Causale: Diploma di primo/Secondo livello in Musicoterapia e
Artiterapie.
All’atto dell’iscrizione
 Versamento della quota di iscrizione annuale
 Quota associativa J. Monnet annuale
 1 ottobre
Prima Rata (frequenza anno di corso)
 1 dicembre Seconda Rata (frequenza anno di corso)
 1 marzo
Terza Rata (frequenza anno di corso)
 1 giugno
Quarta Rata (frequenza anno di corso)
 Quota Esame J. Monnet

150 €
190 €
500 €
500 €
500 €
500 €
290 €

Istituto MEME s.r.l.
Accreditato presso la Regione Emilia Romagna
Unico ente altamente qualificato e specifico per le
professioni alle relazioni d’aiuto
Direttore Dr.ssa Roberta Frison
Istituto MEME è associato a
Jean Monnet Association Internationale
A.I.S.B.L. – Bruxelles

Istituto MEME
Musicoterapia
Artiterapie
OLOGRAMMA-PEI
OLOGRAMMA Concert
OLOGRAMMA – UPGB
OLOGRAMMA Argento

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
www.istituto-meme.it
info@istituto-meme.it
Via Elia Rainusso 144, 41124 Modena
Via Nicolò dell’Abate 66, 41121 Modena
Tel. 344-0864030

