
Assemblea Ordinaria 
dei soci 27 marzo 2021



1. Presentazione attività del Consiglio Direttivo anno 2020 e proposte 

anno 2021

2. Relazioni AIM – EMTC e AIM – WFMT

3. Quota associativa 2021

4. Approvazione bilancio consuntivo 2020 e bilancio preventivo 2021

5. Varie ed eventuali



Il sistema duale delle professioni in Italia oggi:

Ordini professionali: enti pubblici di controllo sulle attività connesse ad 

interessi costituzionalmente garantiti

Associazioni professionali: soggetti in grado di valorizzare le 

competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole 

deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto 

delle regole sulla concorrenza, anche alla luce della legge4/2013 

(disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini, albi o 

collegi)

Premessa



• La Legge 4 2013 nel rispetto dei principi dell’Unione Europea in tema 

di concorrenza e di libertà di circolazione disciplina le libere 

professioni ad esclusione «delle attività riservate per legge a soggetti 

iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle 

professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, 

commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche 

normative.»

• Lo spirito che ha ispirato la legge è fortemente liberale, il testo 

propone una serie di strumenti finalizzati a garantire l’utenza

La legge 4/2013 
(Disposizioni in materia di professioni non organizzate) 



• Prevede la possibilità di definire una Norma Tecnica UNI (competenze, 

abilità e conoscenze richieste al professionista) >> Certificazione di 

Qualità professionale

• Unica prescrizione: l’obbligo per il professionista di inserire in ogni 

rapporto scritto con il cliente l’espresso riferimento alla disciplina 

applicabile, ovvero alla Legge 4/2013; l’inadempimento rientra tra le 

pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori (vedi 

codice del consumo).

• La Legge prevede anche obbligo di Aggiornamento Professionale 

Continuo.

La legge 4/2013 
(Disposizioni in materia di professioni non organizzate) 



v istituire un Elenco nazionale di Professionisti della 

Musicoterapia AIM

v salvaguardare, promuovere e valorizzare, l’attività svolta dai 

propri soci

v mantenere ed elevare i loro standard operativi ed etici

v definire l’obbligo di aggiornamento professionale continuo

v osservanza del codice etico e di deontologia

v strumenti di verifica dell’adempimento di tali obblighi

v dialogo e di confronto con enti, autorità ed associazioni operanti 

in settori affini, italiani e internazionali

v promuovere un sistema di attestazione di qualità e 

qualificazione professionale dei servizi nel rispetto della Legge  

4/2013

v predisporre strumenti a tutela dell’utenza (Legge 4/2013)

Finalità Associazione AIM (Statuto art. 4)



Lavoro svolto e argomenti trattati dal Consiglio 

Direttivo giugno 2019-dicembre 2020

1. Nuovo sito AIM 

2. Partecipazione al tavolo CoLAP e diffusione di azioni CoLAP a 

tutela dei professionisti

3. WCMT 2026 a Bologna

4. Iscrizione AIM al MISE

5. Iscrizione ed ammissione nuovi soci ad AIM

6. Costituzione del Coordinamento Musicoterapia Sud Italia

7. riunioni informali per la revisione della Norma UNI 

11592:2015 (novembre 2019 – giugno 2020)

8. Dialogo e il confronto con i Presidenti delle associazioni 

Professionali Italiane di MT: FIM, Airem, Punto di Svolta

9. Rivista “Musica et Terapia”



Eventi ed iniziative organizzate dal CD

giugno 2019-dicembre 2020

1. Giornata di studio su Musicoterapia e Autismo: Rovereto, 22 

novembre 2019 Organizzazione in collaborazione con il Gruppo di 

Studio AIM – Musicoterapia e Autismo, coordinatori: Stefano Cainelli, 
Sara Angeletti e Marinella Maggiori.

1. Due giorni di aggiornamento professionale, Roma 8-9 febbraio 

2020 (improvvisazione, silenzio in musicoterapia, strumenti di 

valutazione per autismo, Privacy e GDPR)



Incontri on-line per soci AIM 

• 13 e 16 maggio: Musicoterapia al tempo di Covid incontri 

coordinati da Mauro Sarcinella, Vice-presidente AIM.

• 15 ottobre: Il musicoterapeuta nel sistema duale delle 

professioni e ultimi provvedimenti legislativi, Avv. Micaela Di 

Natale, consulente AIM

• 28 novembre What to know and to do in improvisation. The 

melodies in music therapy, Prof. Dr. Jos De Backer

• 11 dicembre: La voce in musicoterapia fra benessere del 

musicoterapeuta e comunicazione interpersonale, Antonella 

Grusovin - Elena Sartori, soci AIM



“I venerdì di AIM”

• 8 maggio: Etica e codice deontologico per i professionisti 

AIM, Davide Woods

• 15 maggio: Legislazione vigente per il professionista AIM: Legge 

4/2013 e Norma Uni 11592 Valentina Sabatini

• 22 maggio: Musicoterapia e disturbi dello spettro autistico: dalla 

intersoggettività alle abilità sociali, Stefano Cainelli

• 29 maggio: La musicoterapia nel contesto delle cure 

palliative, Lisa Guandalini 



“I venerdì di AIM”

• 24 luglio: Approfondimento su Legislazione vigente per il 

professionista AIM: Legge 4/2013 e Norma Uni 11592 Valentina 

Sabatini 

• 31 luglio: Musicoterapia e alte complessità neurologiche Mauro 

Sarcinella, 

• 7 agosto: Musicoterapia: ricerca, evidenze, riflessioni, Enrico 

Ceccato

• 11 settembre: Progettare, documentare, valutare e comunicare 

il lavoro in Musicoterapia, Marinella Maggiori



1. Incontri con i soci: Musicoterapia al tempo di Covid
2. Nuovo sito AIM

3. Rivista “Musica et Terapia”

4. Costituzione del Coordinamento Musicoterapia Sud 

Italia

5. Progetto di aggiornamento sul tema della ricerca

Presentazione a cura dei Consiglieri

Sarcinella Mauro, Valentina Sabatini, Marzia Zingarelli, Enrico Ceccato, Lisa Guandalini



AIM e EMTC – European Music Therapy Confederation

AIM e WFMT - World Federation of Music Therapy

Presentazione a cura di

Elide Scarlata, Country Representative EMTC

Marinella Maggiori, Regional Liason WFMT



Iscrizione AIM al MISE > attestazione

Statuto (art. 4) 

«promuovere un sistema di attestazione di qualità e 
qualificazione professionale dei servizi nel rispetto della Legge  
4/2013»

Assicurazione RC Professionale elemento di qualità e garanzia



Nella stipula della nuova assicurazione RC PROFESSIONALE, il Consiglio
Direttivo ha considerato che:

1. l’obbligatorietà della polizza assicurativa per soci AIM risale al 2014
2. con iscrizione di AIM al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) è

necessaria una RC PROFESSIONALE, elemento di qualità anche ai fini
della Attestazione

3. Non sufficiente il possesso di una assicurazione da RC verso terzi
4. Decisione del CD di stipulare una Assicurazione RC PROFESSIONALE

COLLETTIVA (la prima stipulata da una associazione professionale)
5. Occasione importante per un ulteriore passo avanti

nell'inquadramento della nostra professione

Definizione di una assicurazione RC Professionale 
specifica per i Musicoterapeuti



6. Valutazione del CD per una quota associativa onnicomprensiva e

complessivamente sostenibile

Rispetto alle mail ricevute da alcuni soci:

7. non è sufficiente aver stipulato ed essere assicurati da una polizza RC

verso terzi

8. L'assicurazione professionale per musicoterapeuti non è equiparabile

ad una assicurazione che copre rischi legati ad altro tipo di

professione

Definizione di una assicurazione RC Professionale 
specifica per i Musicoterapeuti



Eventuali domande e chiarimenti prima di 
procedere con la votazione della quota 
associativa



Premesso che l’assicurazione è obbligatoria, si chiede alla assemblea di

deliberare rispetto alla proposta di

• Quota associativa onnicomprensiva di 120€

Delibere assemblea - 1



Premesso che assicurazione è obbligatoria, si chiede alla assemblea di

deliberare rispetto alla proposta di

• derogare al versamento della quota associativa completa (di 120€) a

favore di una quota ridotta, solo ed esclusivamente nel caso in cui il

socio dimostri di essere in possesso di polizza RC Professionale

specifica per professione in musicoterapia, polizza che copra i

medesimi rischi identificati dalla associazione; il socio dovrà

trasmettere ogni anno alla associazione una copia del contratto ed

evidenziare le parti relative alla copertura dei rischi.

(Questo per facilitare il controllo da parte della commissione dedicata).

Delibere assemblea - 2



• Il Consiglio Direttivo potrà valutare eventuali altre situazioni

eccezionali e derogare dal versamento della quota associativa intera,

senza dover convocare l’Assemblea.

Delibere assemblea - 3



1. Votiamo un punto per volta, quindi 3 votazioni consecutive
2. Scrivere in chat solo i VOTI CONTRARI
3. Se un socio ha ricevuto una delega, indica il proprio nome e quelo

del delegante (Nome Socio presente + Nome socio Delegante)
4. due minuti di tempo per scrivere il voto contrario da inizio

votazione

Come votare



* Aggiornamento Professionale Continuo: incontri a distanza

* Proseguire nel maggiore inquadramento della professione in MT

(codice ateco > ristori)

* Raccolta di info dai professionisti > in collaborazione con colap

* Progetto Europa 

* Divulgazione di progetti e realtà in cui la MT è integrata

OBIETTIVI FUTURI



Presentazione dei bilanci

Alexandra Patzak, tesoriere AIM

Bilancio consuntivo 2020 e 
Bilancio preventivo 2021


