L’Istituto MEME è presente nel
Catalogo Interregionale di
Alta Formazione 2009 con:
.:: Corso di Alta Formazione

per le professioni di aiuto:
Counselling, Musicoterapia &
Arti Terapie

L’Istituto MEME è un Ente Formativo
associato all’Università Popolare
“Gregory Bateson” di Modena
e
ad Université Européenne
« Jean Monnet » a.i.s.b.l. – Bruxelles
È accreditato presso la
Regione Emilia Romagna per:
.:: Formazione Superiore
.:: Formazione Continua e Permanente
.:: Formazione a Distanza

.:: Corso di Alta Formazione

Centro Servizi

in Criminologia

L’Istituto svolge attività di:
Dal 4 settembre al 2 ottobre 2009 (ore
13.00), se si rientra nei requisiti previsti nel
bando DGR 742/2009, si può inoltrare la
richiesta del voucher di 5000 Euro a
copertura totale del costo del corso. Non si
tratta di una attività finanziata, ma
semplicemente ammessa ad un catalogo di
offerta formativa, che potrà essere fruita
anche attraverso la richiesta di un voucher
la cui assegnazione è comunque subordinata alla verifica dei requisiti del
richiedente e all'immissione in graduatoria.









Formazione - Aggiornamento
Consulenza - Counselling
Mediazione familiare
Psicologia – Psicoterapia
Logopedia
Rieducazione alla scrittura
Arti Terapie

L’istituto svolge attività di progettazione
nelle aree d’intervento:




Preventiva - Terapeutica
Abilitativa - Riabilitativa
Educativa - Formativa

Istituto

MEME

s.r.l

Servizio gratuito

Centro Europeo di Musicoterapia

Attivo presso l’Istituto MEME dal 2006.
In collaborazione con Comune di Modena
Assessorato alle Politiche Giovanili

Tel. 347-3785609
E-mail: istituto-meme@fastwebnet.it
Portale: www.istituto-meme.it

Testo

Scienze Criminologiche

La SST ha lo scopo didattico di formare specialisti nelle Scienze Criminologiche (Criminologia, Criminalistica,
Tecniche Investigative) per operare nei settori: peritale – forense, penitenziario, minorile, sociale, familiare, scolastico,
giudiziario, vittimologico. È aperta a laureati e a professionisti con comprovata esperienza sul campo.

Arti Terapie
L’Arte Terapia, nella relazione di aiuto, utilizza
il processo creativo e le modalità espressive
pittorico-plastiche, per facilitare lo sviluppo
psicosociale, cognitivo, affettivo ed emozionale
del soggetto.

Counselling Scolastico
Ha il riconoscimento dall'Ufficio Scolastico
Provinciale di Modena per iniziative di
formazione per il personale della scuola. La
SST è rivolta ai docenti, delle scuole di ogni
ordine e grado a livello nazionale.
Il counselling si basa sul presupposto che la
persona ha tutte le potenzialità e le energie
per affrontare i propri problemi ma le
occorre un aiuto per riconoscerle e
mobilitarle nella giusta direzione…

Lo specialista si avvale del mezzo artistico come
strumento mediatore nella relazione con gli
utenti, per favorire la creazione di un ambiente
accogliente, non giudicante, dove poter entrare
in contatto con i propri bisogni e con le proprie
risorse.
Il paradigma didattico è centrato sulla
integrazione tra teoria e pratica. Le lezioni si
articolano in laboratori esperienziali, lezioni
frontali e aperte. Si realizza il Project Work sul
campo professionale.

Musicoterapia
La cornice epistemologica di riferimento della
struttura della SST e l’organizzazione formativa
è di orientamento sistemico - relazionale con
programmata integrazione e complementarietà
con altri approcci epistemici dei diversi
paradigmi afferenti alla teoria e alla prassi della
Musicoterapia. Il percorso formativo prevede
lezioni teoriche frontali - aperte e laboratori
esperienziali con realizzazione di Project Work.

Scuole di Specializzazione Triennali post-diploma
L’Istituto MEME è un Ente accreditato dalla Regione Emilia Romagna che opera nell’ambito della Formazione Professionale realizzando Scuole di Specializzazione
Triennali (SST) ed attività di studio e di ricerca. L’attività formativa prevede, per i corsisti, un impegno in aula di un week end al mese.
L’Université Européenne Jean Monnet, a cui è associato l’Istituto MEME, provvede al rilascio del titolo finale giuridicamente valido per l’esercizio della professione nei
paesi dell’Unione Europea nel rispetto delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51 relative ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d’istruzione superiore che
sanzionano la formazione professionale di durata minima di tre anni.
Gli specializzati all’atto della professione saranno inseriti all’interno dell’ordre professionnel di competenza del Centre Culturél Européen Jean Monnet di Bruxelles.

