
Assemblea Ordinaria 
dei soci 28 marzo 2022



Introduzione
1. Presentazione attività del Consiglio Direttivo anno 2021
2. Approvazione bilancio consuntivo 2021
3. Proposte anno 2022  
4. Approvazione bilancio preventivo 2022
5. Informazioni Rinnovo Consiglio Direttivo e Presidente
6. Varie ed eventuali



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

• Adesione di AIM alla Legge 4/2013 e l’iscrizione al MISE (Ministero 
dello Sviluppo Economico) hanno portato a modificare l’associazione, 
per garantire la qualità professionale dei soci, dotandola di strumenti 
di garanzia e di controllo.

Premessa



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)



L’iscrizione ad AIM comporta l’impegno del socio AIM a:
• versare la quota associativa annuale
• alla osservanza dello Statuto AIM
• al rispetto del Codice Deontologico, dei Regolamenti e delle deliberazioni AIM
• all’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione

all’Associazione
• effettuare la Formazione Professionale Continua (FPC) richiesta dalla 

Associazione e aver raccolto i Crediti Formativi Professionali (CFP)
• possedere un’assicurazione per rischi derivanti dall’esercizio della 

professione
• lavorare in modo continuativo come Professionista della Musicoterapia.

In relazione all’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione alla 
associazione, il professionista AIM è tenuto inoltre ad inserire in ogni fattura e documento
ufficiale il numero di iscrizione ad AIM con la seguente dicitura: Professionista disciplinato ai 
sensi della legge n. 4 del gennaio 2013; Iscritto alla Associazione Italiana Professionisti 
della Musicoterapia n…- (anno di iscrizione).

Requisiti di Permanenza AIM:



ODG punto 1.
Lavoro svolto dal CD AIM anno 2021



Lavoro svolto e argomenti trattati dal Consiglio 
Direttivo AIM – anno 2021

1. Azioni derivanti da iscrizione al MISE: assicurazione obbligatoria 
e Regolamento Rilascio Attestazione 

2. Incontri di Formazione Professionale Continua (FPC) per i soci
3. Ammissione nuovi soci ad AIM
4. Partecipazione al tavolo CoLAP e diffusione di azioni CoLAP a 

tutela dei professionisti
5. Dialogo e il confronto con i Presidenti delle associazioni 

Professionali Italiane di MT: FIM, Airem, Punto di Svolta
6. Coordinamento MT SUD
7. Rivista “Musica et Terapia”



1.1 Azioni derivanti dalla Iscrizione AIM al MISE (1)

Su proposta del CD AIM, l’Assemblea del 27 marzo 2021 
delibera per la quota associativa onnicomprensiva anche 
di Assicurazione RC Professionale per un totale di 120€.

(comunicazioni su quota associativa del 20 febbraio, 18 marzo, e delibere 
assembleari con mail del 17 aprile)



1.1 Azioni derivanti dalla Iscrizione AIM al MISE (2)

AIM iscritta nell’Elenco delle Associazioni che rilasciano 
attestazione di qualità dei servizi resi

settembre - novembre 2021 il CD ha lavorato alla 
definizione del Regolamento per il rilascio 
dell’Attestazione e organizzato un incontro 
informativo del 14 ottobre 2022 per i soci.



1.2 Incontri di Formazione Professionale 
Continua (FPC) 2021



29 gennaio: Professionisti: la forza della competenza e della 
rappresentanza. Focus su novità e problematiche fiscali”, 
Avv. Micaela Di Natale e il dott. Luigi Pessina, Vicepresidente CoLAP-
Presidente ANCIT (Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari).

20 marzo: Musicoterapia al tempo di Covid, Mauro Sarcinella

19 giugno: Musicoterapia al tempo di Covid- un anno dopo, Mauro 
Sarcinella

Incontri on-line per soci AIM



30 aprile: Legislazione vigente per i professionisti AIM: Legge 4/2013 e 
Norma Uni 11592, Valentina Sabatini

14 maggio: Etica e codice Deontologico per i professionisti AIM, Davide 
Woods

21 maggio: Le associazioni internazionali di musicoterapia, European 
Music Therapy Confederation (EMTC) e World Federation of Music Therapy 
(WFMT): mission, attività e operatività, Elide Scarlata e Marinella Maggiori

11 giugno: Strumenti a disposizione del musicoterapeuta AIM per la privacy 
e le misure anti-covid, Mariagrazia Baroni e Valentina Sabatini

24 settembre: La progettazione in musicoterapia, Marinella Maggiori 
(Incontro rivolto ai soci neo-professionisti AIM).

I VENERDI’ di AIM



ROAD TO BOLOGNA 2026 
 
Introduzione alla metodologia della ricerca in Musicoterapia   
Enrico Ceccato, Dip. di Salute Mentale AULSS 8 Berica 
Sabato 3 Luglio 2021 
10.30 – 12.30 
 
 
Ricerca qualitativa in Musicoterapia 
Barbara Zanchi, MusicSpace Italy, Conservatorio “B. Maderna” Cesena   
Sabato 4 Settembre 2021 
10.30 – 12.30 
 
 
Ricerca quantitativa in Musicoterapia 
Alfredo Raglio, Istituti Clinici Scientifici Maugeri IRCCS, Pavia 
Sabato 2 Ottobre 2021 
10.30 – 12.30 
 
 
Publishing research in Music Therapy: steps and considerations for authors  
(Incontro in inglese. Non è prevista la traduzione) 
Giorgos Tsiris, Queen Margaret University; St Columba’s Hospice Care, UK 
Sabato 6 Novembre 2021 
9.30 – 12.00 
 
Musica et Terapia: storia ed attualità della Rivista Italiana di Musicoterapia 
Gerardo Manarolo, Università di Genova 
Sabato 6 Novembre 2021 
12.00 – 13.00 
 
 

       

 



1.3 Esami/Colloqui di Ingresso in AIM, in data 20 febbraio e 23 ottobre: 20 
soci professionisti (di cui 6 soci neo-professionisti che hanno completato il 
periodo di 2 anni). Rientrati in AIM 5 soci.

1.4. Partecipazione al tavolo CoLAP e diffusione di azioni CoLAP a tutela 
dei professionisti: 
• questionario CoLAP sulla situazione lavorativa dei professionisti
• Elezione di Valentina Sabatini nel Consiglio Direttivo CoLAP (nov 2021)

1.5. Dialogo e confronto con i Presidenti di FIM, Airem, Punto di Svolta 
insieme a Elide Scarlata >  Nomina Prof. De. Leslie Bunt per Emtc Award. 

1.6. Coordinamento MT SUD 

1.7 Collaborazione con Apim e Confiam per la Rivista “Musica et Terapia”



ODG punto 2.

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021

Presentazione
Alexandra Patzak, Tesoriere AIM



1. Scrivere in chat solo i VOTI CONTRARI
2. Se si è d’accordo con la proposta del CD non è necessario 

scrivere nulla in chat
3. Se un socio ha ricevuto una delega, indica il proprio nome e 

quello del delegante (Nome Socio presente + Nome socio 
Delegante)

due minuti di tempo da inizio votazione per scrivere in chat SOLO 
se si è contrari

Come Votare



ODG punto 3 e 5

PROPOSTE ANNO 2022 e INFORMAZIONI Rinnovo 
Consiglio Direttivo e Presidente AIM



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)



1. Rilascio Attestazione di qualità e qualificazione professionale 
dei servizi resi  (52 soci) 

2. Controllo dei requisiti di permanenza dei soci AIM
3. Sessioni di Ingresso in AIM 
4. Implementazione del sito AIM
5. Formazione Professionale Continua

incontri a distanza «I venerdì di AIM», 
«Road-to-Bologna2026»
Incontri in presenza: worskhop e seminari
18-19 giugno ROMA
17 settembre BARI
14-15 ottobre BOLOGNA

PROPOSTE ANNO 2022



In base alle motivazioni espresse dal Presidente in base alla 
proposta del CD (deliberata in data 25 febbraio 2022) si chiede 
all’assemblea di deliberare rispetto alla possibililtà di rimandare le 
elezioni del Consiglio Direttivo e del Presidente di alcuni mesi, ed in 
particolare da giugno 2022 a ottobre 2022 (indicativamente 14 o 15 
ottobre) a Bologna in occasione degli eventi in presenza organizzati 
dal CD attuale. 

Delibera Assemblea 



1. Scrivere in chat solo i VOTI CONTRARI
2. Se si è d’accordo con la proposta del CD non è necessario 

scrivere nulla in chat
3. Se un socio ha ricevuto una delega, indica il proprio nome e 

quello del delegante (Nome Socio presente + Nome socio 
Delegante)

due minuti di tempo da inizio votazione per scrivere in chat SOLO 
se si è contrari

Come Votare



ODG punto 4.

APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2022



1. Scrivere in chat solo i VOTI CONTRARI
2. Se si è d’accordo con la proposta del CD non è necessario 

scrivere nulla in chat
3. Se un socio ha ricevuto una delega, indica il proprio nome e 

quello del delegante (Nome Socio presente + Nome socio 
Delegante)

due minuti di tempo da inizio votazione per scrivere in chat SOLO 
se si è contrari

Come Votare



Grazie a tutti

BUONA VITA e BUONA MUSICA



L’iscrizione ad AIM comporta l’impegno del socio AIM a:
• versare la quota associativa annuale
• alla osservanza dello Statuto AIM
• al rispetto del Codice Deontologico, dei Regolamenti e delle deliberazioni AIM
• all’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione

all’Associazione
• effettuare la Formazione Professionale Continua (FPC) richiesta dalla 

Associazione e aver raccolto i Crediti Formativi Professionali (CFP)
• possedere un’assicurazione per rischi derivanti dall’esercizio della 

professione
• lavorare in modo continuativo come Professionista della Musicoterapia.

In relazione all’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione alla 
associazione, il professionista AIM è tenuto inoltre ad inserire in ogni fattura e documento
ufficiale il numero di iscrizione ad AIM con la seguente dicitura: Professionista disciplinato ai 
sensi della legge n. 4 del gennaio 2013; Iscritto alla Associazione Italiana Professionisti 
della Musicoterapia n…- (anno di iscrizione).

Requisiti di Permanenza AIM:



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)


