Associazione Italiana Professionisti
della Musicoterapia

In occasione della GIORNATA EUROPEA DELLA MUSICOTERAPIA (15 novembre
2016) i professionisti della musicoterapia AIM incontrano le realtà del territorio.
Durante il mese di novembre è possibile contattare uno dei professionisti presenti
nel territorio per prenotare un colloquio informativo gratuito e/o richiedere un
intervento
divulgativo
sulla
musicoterapia
presso
la
propria
struttura/ente/istituzione.

Convegno
Musicoterapia:
progetti di intervento, clinica e ricerca

Provincia di Trento:
Chiara Acler

chiara.acler@musicoterapiatrento.it

Stefano Cainelli

stefano.cainelli@unitn.it

Stefania Filippi

stefania.filippi76@virgilio.it

Provincia di Bolzano:
Ilaria Buraschi

ilariaburaschi@yahoo.it

Fabio Circelli

fabio.circelli@libero.it

Michaela Papst

michi.papst@gmail.com

Grazia Parente

parente.grazia70@gmail.com

Paolo Parmeggiani

paoparmt@gmail.com

AIM (Associazione Italiana professionisti della
Musicoterapia) è formata da soci provenienti da
tutta
Italia.
Ogni
professionista
della
musicoterapia è in possesso di specifiche
conoscenze e competenze, afferenti alle aree
musicoterapica e musicale, acquisite tramite una
preparazione
teorico-pratica
di
tipo
multidisciplinare. Tale professionalità è fondata sul
possesso di un’ottima competenza musicale
associata ad un coerente modello teorico che
orienta nella comprensione dei processi che si
sviluppano nella relazione musicoterapica e
sonoro-musicale.

EMTC è la Confederazione di Associazioni
professionali di Musicoterapia in Europa. Lo
scopo principale di EMTC è alimentare il rispetto
reciproco, la comprensione e lo scambio tra i
professionisti della Musicoterapia in Europa.
EMTC è stata fondata 25 anni fa il 15 Novembre
1991 e quasi 30 Paesi hanno aderito ad essa.

Martedì 15 novembre 2016
ore 14.30-19.00
Sala convegni – Palazzo Fedrigotti
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
Università degli Studi di Trento
Corso A.Bettini, 31 ROVERETO (TN)

PROGRAMMA
Ore 14.30-14.50
SALUTI E INTRODUZIONE
Prof.ssa PAOLA VENUTI e STEFANO CAINELLI, Laboratorio di Osservazione
Diagnosi Formazione (ODFLab) - Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive,
Università di Trento
PRESENTAZIONE DELLA GIORNATA EUROPEA DELLA MUSICOTERAPIA
CHIARA ACLER e GRAZIA PARENTE, Rappresentanti regionali per il Trentino Alto
Adige dell'Associazione Italiana professionisti della Musicoterapia (AIM)
Ore 14.50-15.30
La ricerca e gli interventi di musicoterapia nell'autismo
LA RICERCA APPLICATA AGLI INTERVENTI DI MUSICOTERAPIA CON
SOGGETTI CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN ODFLAB
Prof.ssa PAOLA VENUTI

PROGRAMMA
LA MUSICOTERAPIA NEL REPARTO DI PEDIATRIA: un progetto di Lions e Leo
Club Trento presso il Presidio Ospedaliero Santa Chiara di Trento
CHIARA ACLER
Ore 16.30-16.45
Pausa caffè
Ore 16.45-17.00
Ripresa in musica: MENTE LOCALE (gruppo di ragazzi dell’ODFLab condotti da
Stefano Cainelli) con la partecipazione di musicisti allievi del CDM Centro Didattico
Musica Teatro e Danza di Rovereto
Ore 17.00-18.30
La musicoterapia nell'età adulta e ai margini della vita
L'IMPROVVISAZIONE CLINICA IN PSICHIATRIA: incontri individuali e gruppi
MICHAELA PAPST

L’INTERVENTO DI MUSICOTERAPIA NEI DISTURBI DELLO SPETTRO
AUTISTICO: dall’attivazione dell’intersoggettività allo sviluppo delle abilità sociali
STEFANO CAINELLI

MUSICOTERAPIA ED ALTRI INTERVENTI SONORO-MUSICALI NELL’AMBITO
DEL DETERIORAMENTO COGNITIVO: evidenze e pratica
STEFANIA FILIPPI, APSP Margherita Grazioli (Trento)

Ore 15.30-15.45
Esperienza musicale

ARTE E INTEGRAZIONE NELLA RELAZIONE D'AIUTO
FABIO CIRCELLI e GRAZIA PARENTE

KRONOS E KAIROS: qualità del tempo in Musica e in Musicoterapia
PAOLO PARMEGGIANI

Ore 18.30-18.50
Discussione conclusiva. Moderatori: Chiara Acler, Stefano Cainelli e Grazia Parente

Ore 15.45-16.30
La musicoterapia dalla gravidanza all'età evolutiva

Ore 18.50-19.00
Saluti e conclusione in musica: MENTE LOCALE (gruppo di ragazzi dell’ODFLab
condotti da Stefano Cainelli) con la partecipazione di musicisti allievi del CDM
Centro Didattico Musica Teatro e Danza di Rovereto

RITMO E SUONO PROTAGONISTI NELLO SVILUPPO DEL BAMBINO: esperienza
musicoterapica all'interno dei corsi di preparazione alla nascita
ILARIA BURASCHI, Consultorio famigliare P.M. Kolbe (Bolzano - Laives)

Che cosa è la Musicoterapia? La Musicoterapia è una professione strutturata rivolta alla salute
della persona e basata sulla ricerca. In Europa più di 5000 professionisti della Musicoterapia certificati
lavorano in istituzioni sanitarie, scuole, case di cura o nella pratica professionale privata. Essi offrono la
Musicoterapia ad una vasta gamma di gruppi persone che include bambini con disabilità intellettive,
autismo o disturbi del comportamento, adulti con depressione, trauma o crisi d'ansia, anziani con
malattia di Parkinson o demenza.

Sounds of change – Suoni di cambiamento. Il tema della Giornata europea della
Musicoterapia di quest'anno è “Sounds of change – Suoni di cambiamento”. La Musicoterapia aiuta le
persone nel cambiamento, attraverso l'uso dei suoni. Suoni di ritmo e melodia, composti dalla nostra
voce o dal corpo, o da strumenti che producono suoni. In qualità di professionisti della Musicoterapia
vorremmo mostrare a tutti il potere di connessione attraverso la musica e come essa può aiutare le
persone, che per qualsiasi ragione sono bloccate, a procedere nuovamente verso il cambiamento.

