
Assemblea Ordinaria 
dei soci 15 ottobre 2022

Presentazione a cura della Presidente Mariagrazia Baroni 
e dei Consiglieri Mauro Sarcinella, Enrico Ceccato, Lisa Guandalini, 
Valentina Sabatini, Marzia Zingarelli



Introduzione
1. Lavoro svolto dalla Presidente e dal Consiglio Direttivo 

giugno 2019 - ottobre 2022
2. Presentazione delle candidature ed elezione delle cariche 

associative
3. 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

Introduzione 



SITEMA DUALE delle PROFESSIONI

Professioni Disciplinate Professioni Regolamentate 
(riservate, con albi e collegi)

Regolamentato vietati l’adozione e l’uso di
denominazioni professionali relative professioni 
organizzate in ordini o collegi

Albo

Registro termine utilizzato dagli Organismi di Certificazione 
di Parte Terza



• adesione su base volontaria,
• senza vincolo di rappresentanza esclusiva, 
• 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

VALORI e ORGANIZZAZIONE
• la trasparenza delle attività e  degli assetti associativi, 
• la dialettica democratica tra gli associati, 
• l’osservanza dei principi deontologici,
• una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata
• forme di garanzia a tutela dell’utente

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO pubblica l’elenco delle 
associazioni professionali in possesso dei requisiti previsti (art. 5-6-7)

Legge 4/2013 > Associazioni Professionali 



Adesione di AIM 
alla Legge 4/2013 e alla procedura per l’iscrizione al MISE 
(Ministero dello Sviluppo Economico) 

Processo di modifica dell’associazione 
per adeguarsi ai requisiti previsti dalla Legge 4 e dotarla di 
strumenti di garanzia e di controllo.

Processo di adeguamento concluso nell’anno 2022



ODG punto 1.
Lavoro svolto dal CD AIM periodo 
settembre 2019 – ottobre 2022





Azioni svolte dai CD precedente il 2019

Partecipazione Aim al tavolo UNI 2014-2015

Convenzione con Aicq-Sicev
per Certificazione in Musicoterapia  nel 2018



1) Cambio di Statuto realizzato nel 2018

Previste le figure dei soci ordinari (= professionisti), 
neo-professionisti, onorari e sostenitori 

Non esistono soci AIM Formatori 

nè soci AIM Supervisori 

Richiamo ai soci che utilizzano le diciture “formatore AIM” e “supervisore AIM”. 
Le attività di formatore e supervisore possono essere esercitate al di fuori della associazione.

Processo di adeguamento AIM



Soci ordinari «quei professionisti che in via stabile, continuativa e professionalmente 
corretta, svolgano attività di musicoterapia e, in possesso dei requisiti di cui allo Statuto e 
Regolamento, abbiano superato l’Esame di ingresso presieduto da apposita Commissione come 
definito all’Art. 17 del presente Statuto.» (Statuto art. 5)

Soci Neo-professionisti «soci neo-professionisti, sono persone fisiche in possesso dei 
requisiti definiti nel Regolamento. I soci neo-professionisti non godono di diritti di elettorato 
attivo né passivo possono partecipare alla Assemblea solo in qualità di uditori.» (Statuto art 5) 

https://www.aim-musicoterapia.it/trasparenza/

Processo di adeguamento AIM



Soci Neo-professionisti

Percorso avviato nel marzo 2019
• 50 domande pervenute
• 13 passaggi a soci Professionisti a seguito di Esame
• 4 persone ritirate
• 4 Tutor

Processo di adeguamento AIM



• Modifica dello Statuto nell’agosto 2020 
dopo l’analisi del Dirigente MISE e 
successivo adeguamento del Regolamento AIM per i soci

Processo di adeguamento AIM



2) Obblighi di Legge

* informare l’utenza del proprio numero di iscrizione ad AIM
fattura, mail, documenti ufficiali 
Professionista disciplinato ai sensi della legge n. 4 del gennaio 2013; 
Iscritto alla Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia n. …..- (anno)

inadempimento sanzionabile

* Formazione Professionale Continua (FPC) 
10 crediti (= 10 ore) già previsto in precedenza

* Requisiti e obbligo di AIM di controllare i soci

Processo di adeguamento AIM



Formazione Professionale Continua

Da marzo 2020 (emergenza covid-19) attivazione di 

• Incontri online per soci AIM sulla situazione professionale, sulla 
legislazione (nel 2020; nel 2021 nel 2022)

• I venerdì di AIM online (nel 2020-2021) 

• Road To Bologna 2026 online (nel 2021, nel 2022)
• Ripresa degli Incontri in presenza 18-19 giugno 2022 ROMA e 14-

15 ottobre BOLOGNA

(vedi elenco eventi slide 49-56)



Formazione Professionale Continua > Prossimi incontri

Conosciamo la legge 4/2013? Approfondimenti e spunti di riflessione,
Incontro obbligatorio (ripetitivo)

Mercoledì 26 ottobre ore 18.30 - 20.00, condotto da Valentina Sabatini.
Sabato 26 novembre ore 15.00-16.30, condotto da Avv. Micaela di Natale.

Il Codice deontologico AIM e indicazioni sul GDPR, condotto da Mariagrazia Baroni,
giovedì 17 novembre ore 18.30-20.00 



3)  Assicurazione Professionale collettiva 

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 e 18 marzo 2021; delibere assembleari del 27 marzo 2021, 
comunicate ai soci con mail del 17 aprile 2021)

Processo di adeguamento AIM



(CD AIM gennaio 2020 - aprile 2021)

4)  Revisione dell’Esame di Ingresso AIM in vista della procedura 
di rilascio della Attestazione di Qualità e del possibile interesse 
dei soci per la Certificazione di parte terza 

Esame/Colloquio di ingresso: 
* per Professionista 
* per Professionista di Grande esperienza 
(opportunità di confronto e conoscenza del futuro socio nella diversità di formazioni ed esperienze)

Presentazione di un progetto relativo al proprio lavoro + osservazione ed analisi di un 
video + domande in forma orale

Processo di adeguamento AIM



A) Esame/Colloquio di ingresso in AIM  
Presentazione di un progetto relativo al proprio lavoro + 
osservazione ed analisi di un video + domande

B) Esame di “Attestazione di Qualità e qualificazione 
professionale dei servizi resi“: 
20 domande chiuse

In forza della Convenzione di AIM con Aicq-Sicev, organismo di Certificazione di 
parte terza, le prove A e B sono considerate valide ai fini dell’Esame di 
Certificazione. La convenzione prevede anche un vantaggio economico.

Processo di adeguamento AIM



(CD AIM settembre – novembre 2021)

5) definizione del Regolamento per il rilascio dell’Attestazione

Incontro informativo 14 ottobre 2022 per i soci.

Sessioni di Esame di Attestazione: 
11 febbraio, 26 febbraio, 26 marzo, 21 maggio
53 soci hanno ottenuto l’Attestazione di Qualità e Qualificazione 

Professionale dei servizi resi

Processo di adeguamento AIM



 
 
ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA MUSICOTEARAPIA 
 
 
 
ATTESTATO DI QUALITÀ E DI QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE DEI SERVIZI PRESTATI 
(ai sensi dell’art.4, art.7 e art.8 della legge 14 gennaio2013, n. 4) 
 

 

 

Si attesta che il Sig./Sig.ra ….  
Nato/a a ….  il ………………  
C.F. ……………… 

è iscritto/a regolarmente all’Associazione  

per l’anno 2022 essendo in possesso dei necessari 

requisiti di cui allo statuto della medesima 

(consultabile sul sito web) con numero 

… / …. / musicoterapeuta 
 
Si dichiara che l’iscritto rispetta gli standard qualitativi 

e di qualificazione professionale previsti dagli artt. 6 dello Statuto 

dell’associazione e che l’associazione fornisce all’utenza le garanzie 

previste dall’art. 4 dello Statuto. 

 

Si attesta il possesso per l’anno 2022 della polizza assicurativa 

(stipulata in data 1° gennaio) e il possesso della Certificazione UNI 11592. 

 

 

Attestazione emessa a Bologna, il 11 febbraio 2022. 

 

IL PRESIDENTE AIM       
Dott.ssa Mariagrazia Baroni     

      
 
 
 
 

AIM - Associazione italiana Professionisti della Musicoterapia • Sede legale presso Studio6 
Viale Regina Margherita 18/1 • 42124 Reggio Emilia (RE) • C.F. 94093490483 

www.aim-musicoterapia.it 

2022  



6) Controllo dei Requisiti di Permanenza AIM

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.

Processo di adeguamento AIM



Formazione Professionale Continua (FPC) 
AIM organizzati eventi occasione di scambio e aggiornamento professionale.

FPC ricca e varia
• AIM relativi a tematiche specifiche inerenti la musicoterapia e alla legislazione attuale per lo svolgimento 

della professione in Italia
• la partecipazione a convegni, seminari, workshop, inerenti la musicoterapia e i suoi contesti di 

applicazione
• supervisione individuale e/o di gruppo in musicoterapia
• supervisione individuale e/o di gruppo con responsabile del proprio contesto di lavoro (ad. es. 

neuropsichiatra infantile, psico-oncologo, psichiatra, psicoterapeuta..)
• l’intervisione e la partecipazione ai Gruppi di Studio AIM.

https://www.aim-musicoterapia.it/trasparenza/

Processo di adeguamento AIM



Procedura di controllo effettuata da persona esterna alla associazione. 

• I soci inviano entro il 31 gennaio l’Autocertificazione con elenco eventi di 
Formazione Professionale Continua dell’anno precedente (in questo caso 2021)

• Controllo delle Autocertificazioni pervenute
• Rinnovo dell’ Elenco dei Professionisti e dell’Elenco dei Neo-Professionisti sul sito
• Controllo con esito negativo >> Invio di Richiamo Bonario: tempo 3 mesi per 

inviare Autocertificazione e colmare il debito, pena sanzioni definite dal Collegio 
dei Probiviri. 

Nel periodo di Luglio sono state inviate 35 richieste di invio dell’Autocertificazione non 
pervenuta e/o Richiamo Bonario.

https://www.aim-musicoterapia.it/chisiamo/

Processo di adeguamento AIM



SETTEMBRE 2022 

si conclude il processo di adeguamento di AIM 
alla Legge 4/2013 
alla procedura per l’iscrizione al MISE

per dotarla di strumenti di garanzia per l’utente 
e di controllo della qualità dei soci.



Altre attività e argomenti trattati 
dal Consiglio Direttivo AIM 2019 – 2022



1. Esami/Colloqui di Ingresso in AIM: 2/3 volte all’anno

2. Riunioni informali UNI: novembre 2019 - giugno 2020 partecipazione
Presidente e Vice-presidente in previsione di una possibile riapertura
del tavolo per aggiornare la Norma 11592/2015. A seguito delle
riunioni, UNI decide di non riaprire il tavolo.

3. Luglio 2020: insieme a Marinella Maggiori, Aim vince la Candidatura
per il Congresso Mondiale di Musicoterapia a Bologna 2026

4. Partecipazione al tavolo CoLAP



COSA SI E’ FATTO:

• Definizione delle linee guida per la ripartenza nel periodo della pandemia da COVID

• Atlante del Lavoro

• Portale delle professioni

• Elezione del delegato AIM al Consiglio Direttivo di CoLAP

• Elezione del delegato AIM al coordinamento del Tavolo delle Discipline del Benessere

• Avvio di dialogo e collaborazione con altra Associazione Professionale di Musicoterapia 

aderente a CoLAP



Obiettivi futuri:

• Realizzazione di un evento nazionale volto alla maggiore visibilità e 

conoscenza delle discipline del benessere da parte delle istituzioni pubbliche

• Adesione al Tavolo di lavoro per la revisione dei codici ATECO

• Adesione al Progetto Europa



5. Nuovo sito AIM – giugno/settembre 2019

• Apertura di un nuovo dominio aim-musicoterapia.it

• Progettazione, strutturazione e realizzazione nuovo sito Internet AIM

• Gestione Pagina Facebook

6. Attivazione e gestione utente Zoom per l’organizzazione di eventi formativi 

AIM e Assemblea Soci online



Obiettivi futuri:

• Completamento dell’aggiornamento dei contenuti sezioni già esistenti del sito

• Elaborazione e sviluppo di materiale informativo da destinare a istituzioni e 

media

• Nuovi social: Linkedin e Instagram

• Creazione di contenuti multimediali sulla musicoterapia e la professione



7. Coordinamento Musicoterapia Sud Italia

1. nasce dalla proposta dei soci del Sud Italia presenti agli eventi di
Roma febbraio 2020

2. coinvolge professionisti qualificati presenti in Campania, Calabria,
Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia anche se non associati all’AIM.

3. Coincide con obiettivi del CD- AIM: radicare in modo più efficace le
azioni alle realtà locali e di trasformare le precedenti sedi regionali
in Coordinamenti territoriali, al fine di creare un dialogo con altre
istituzioni e associazioni professionali presenti nel territorio.

4. L’obiettivo principale del Coordinamento: creare una rete
territoriale orientata al coinvolgimento, alla conoscenza, al
confronto e costruire connessioni per sviluppare ulteriormente la
qualità professionale in tutto il territorio del Sud Italia.



Valentina Sabatini
CD AIM

Marzia Zingarelli
CD AIM

Elide Scarlata
Presidente EMTC

Maria Letizia Biasi
MT Reggio Calabria

Italia Chiariello
MT Napoli

Filippo Giordano
MT Bari

Sabatino Miranda
MT Napoli

Oscar Pisanti
MT Napoli

La Musicoterapia nel Sud Italia 
a cura del Coordinamento di Musicoterapia Sud Italia
Venerdì 13 Novembre 2020 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 by Zoom
Tavola Rotonda



• Passaggio della Rivista alla Libreria Musicale 
Italiana 

• Acquisto a costo agevolato per i soci AIM: 2 
numeri all’anno, in cartaceo e invio a 
domicilio >18/20€ circa

• Obiettivi AIM: Peer-Review
• auspicio utilizzo lingua inglese
• Possibilità di pubblicare sulla rivista

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



9. Dialogo e confronto con tra Presidenti delle associazioni 
Iscritte ad EMTC: 

AIM, FIM, AIREM, Punto di Svolta

• Accordi a livello nazionale 
• Raccordo rispetto alla Emtc insieme al Rappresentato Italiano

• Partecipazione al Convegno Organizzato da Punto di Svolta a 
Bolzano, con presenza dei 4 Presidenti



Elide Scarlata 
Italy Country Representative 2013 -2022 
e South Europe Coordinator 2016-2022

Giugno 2022 ad Edimburgo, 
eletta presidente EMTC 2022-2025

Filippo Giordano
Country Representative, 
2022-2025



10. Collina degli Elfi

Ø una riunione online con le responsabili per definire il 

progetto

Ø 3 incontri per i soci: 21 aprile, 4 maggio, 24 maggio

Ø invio alle responsabili dell’elenco dei soci interessati che

hanno partecipato agli incontri



11. Cambio della segreteria

• Periodo di assenza di segreteria da maggio a settembre
• Attivazione di nuova collaborazione

• Richiesta di collaborazione ai soci per le comunicazioni tra 
segreteria, CD e soci (risposte nell’arco di 5-6 giorni 
lavorativi)



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)



Criticità e scelte future

* Grande molte di lavoro
* Rischio di lavorare sull’urgenza
* Difficoltà a seguire tutti gli aspetti

Ripensare l’organizzazione per renderla funzionale alla situazione 
attuale della associazione che è fortemente cambiata.



Proposta per una AIM “futura”

Presidente + Consiglio Direttivo + Commissioni presenti e altre da 
potenziate

Collegio dei Probiviri
Comitato Scientifico (FPC, Attestazione, Pubblicazioni)
Commissione Valutatrice (tutoring, nel-professionisti)

Ø Commissione Rappresentanza Istituzionale (nazionale, Emtc, Wfmt, WVMT)
Ø Commissione Economico-giuridica
Ø Commissione Gruppi di Studio e Coordinamenti territoriali

Ø Figura del Past-President per i cambi di mandato: creare continuità e passaggio 
di consegne; evitare buchi come accaduto in passato



ODG punto 2.

Presentazione candidature associative e 
successiva elezione

Statuto e Regolamento elettivo approvato dal CD AIM nella seduta 
del 18/6/22 inviato ai soci 8/7/22



SOCI ELETTORI: 
in regola con tutti i requisiti 
alla data del 31/7/22

CANDIDATURA A PRESIDENTE:
Marinella Maggiori

Elezione per acclamazione



SOCI ELETTORI: in regola con tutti i requisiti alla data del 31/7/22

CANDIDATURE AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI:  
Alessandra Varagnolo, Presidente
Lorenzo Capolsini e Luisa Bonfiglioli, Probiviri

Elezione per acclamazione

Il collegio è affiancato da due probiviri supplenti 



Candidature a consiglio Direttivo:
Enrico Ceccato
Valentina Sabatini
Mauro Sarcinella
Marzia Zingarelli

“Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci tra i propri componenti ed è 
composto da un numero di membri variabile e dispari non inferiore a 3 (tre) e non 
superiore a 7 (soci) e dura in carica tre anni ed è rieleggibile per altri 2 (due) 
mandati consecutivi.” (Statuto art. 12)

ELEZIONE PER VOTAZIONE per eleggere i tre membri del Consiglio Direttivo.

1- presentazione dei candidati.
2- consegna schede elettorali (con controllo delle deleghe) 
3- votazione
4- spoglio e proclamazione dei Consiglieri eletti



• Proclamazione dei Consiglieri eletti

• Varie ed eventuali



Grazie a tutti

BUONA VITA e BUONA MUSICA



Formazione Professionale 
Continua 2019

22 Novembre 2019
Musicoterapia	e	Autismo,	
in	collaborazione	con	Università	di	Trento	e	
gruppo	Autismo	AIM,	
in	occasione	di	MtDAY AIM



Formazione Professionale Continua 2020

Incontri on-line per soci AIM

13 e 16 maggio: Mauro Sarcinella
Musicoterapia al tempo di Covid

15 ottobre: Avv. Micaela Di Natale
Il musicoterapeuta nel sistema duale delle professioni e ultimi provvedimenti 
legislativi

28 novembre: Prof. Jos De Backer
What to know and to do in improvisation. The melodies in music therapy 

11 dicembre: Antonella Grusovin e Elena Sartori
La voce in musicoterapia fra benessere del musicoterapeuta e comunicazione 
interpersonale



Formazione Professionale Continua 2020

Incontri on-line per soci AIM

13 e 16 maggio: Mauro Sarcinella
Musicoterapia al tempo di Covid

15 ottobre: Avv. Micaela Di Natale
Il musicoterapeuta nel sistema duale delle professioni e ultimi provvedimenti 
legislativi

28 novembre: Prof. Jos De Backer
What to know and to do in improvisation. The melodies in music therapy 

11 dicembre: Antonella Grusovin e Elena Sartori
La voce in musicoterapia fra benessere del musicoterapeuta e comunicazione 
interpersonale



29 gennaio, Avv. Micaela Di Natale e  dott. 
Luigi Pessina
“Professionisti: la forza della competenza e 
della rappresentanza. Focus su novità e 
problematiche fiscali” interverranno l’

20 marzo e 19 giugno, Mauro Sarcinella
Musicoterapia al tempo di Covid-19... un 
anno dopo! Incontro di confronto e 
condivisione soci AIM 

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

14 maggio, Davide Woods
Etica e codice deontologico per i professionisti 
AIM. 

21 maggio, Elide Scarlata e Marinella Maggiori,
Le associazioni internazionali di 
musicoterapia: EMTC e WFMT: mission, attività 
e operatività. 

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

Formazione Professionale Continua 2021
Incontri on-line per soci AIM I venerdì di AIM



Formazione Professionale Continua 2021

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 
 
 

       

 



19 Marzo, Avv. Micaela Di Natale
Professionisti della Musicoterapia e 
legislazione attuale

Progetto La Collina degli Elfi
giovedì 21 aprile 
mercoledì 4 maggio
martedì 24 maggio

28 maggio Laura Festa
Associazioni no-profit e fondi, un 
possibile modello dal sistema 
britannico

2 luglio, Leonardo Menegola
Verso un "modello" antropologico e 
pedagogico in musicoterapia: dai 
paradigmi attuali a un framework 
unificato, attraverso l'evidenza

8 ottobre 2022, Laura Fusar Poli, 
'Sintetizzare le evidenze in 
musicoterapia: potenzialità e limiti 
di revisioni sistematiche e meta-
analisi

Formazione Professionale Continua 2022
Incontri on-line per i soci ROAD TO BOLOGNA 2026



Sabato 18, Enrico Ceccato e Mauro Sarcinella
Interventi di Musicoterapia nella schizofrenia e nella Demenza

Sabato 18 e domenica 19, 
M°Luciano Di Giandomenico
Elementi musicali primari come fondamento creativo
(laboratorio di 7,5 ore)

Formazione Professionale Continua 2022 in presenza

Roma, 18-19 giugno



SABATO 15 ottobre
Barbara Sgobbi, Premature Family Music therapy Intervention: presentazione del 
protocollo clinico di intervento in TIN a supporto del bonding genitoriale perinatale 
e dello sviluppo neuro-comportamentale del nato pretermine

Paolo Pizziolo, Introduzione alla musicoterapia con le demenze. Il musicale nelle 
sedute e gli strumenti di osservazione

DOMENICA 16 ottobre
M°Luciano Di Giandomenico, Elementi musicali primari come fondamento creativo 
(laboratorio 1 parte)

Barbara Sgobbi, Role-playing sull'intervento clinico musicoterapeutico a supporto 
del bonding genitoriale perinatale e dello sviluppo neuro-comportamentale per il 
neonato pretermine

Francesca Quadrelli, Musicoterapia e Scuola

Formazione Professionale Continua 2022 in presenza

Bologna, 14-15 ottobre


