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Presentazione

La musicoterapia è l’uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) da parte di un operatore qualificato, con 

un utente o un gruppo, in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la motricità, l’espressione, 

l’organizzazione e altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. 

La musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell’individuo in modo tale che questi possa meglio realizzare l’integrazione 

intra- e interpersonale e consequenzialmente possa migliorare la qualità della vita grazie a un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico.”  

(F.M.T 1996)

Il Master in Musicoterapia Integrata si pone l’obiettivo di fornire ai corsisti le competenze necessarie ad integrare elementi teorici e pratici 

propri della musicoterapia negli ambiti operativi in cui si inseriscono le diverse professionalità delle relazioni d’aiuto. L’utilizzo di tecniche attive 

e recettive verrà sviluppato all’interno di un percorso progettuale che possa rispondere alle diverse esigenze e specificità di intervento dei 

partecipanti, secondo i diversi approcci che costituiscono il background tecnico-teorico della MT Integrata.  
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Obiettivi

Utilizzando la musica ed i suoi elementi (suono, ritmo, melodia e armonia) al fine di promuovere cambiamenti nella qualità della vita in persone 

con problematiche e bisogni differenti, la musicoterapia si pone obiettivi non specificamente musicali, spesso difficilmente raggiungibili, o non 

raggiungibili con altri tipi di intervento, tra cui facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, l’apprendimento, la motricità, l’espressione 

e la modulazione di stati d’ animo ed emozioni, ed altri obiettivi terapeutici degni di rilievo in un contesto di intervento individuale o di gruppo. 

La musicoterapia  può essere efficacemente utilizzata in diversi ambiti sia preventivi (ad esempio mamme in gravidanza), che educativi ( es. 

musicoterapia a scuola). Viene associata e integrata con altre modalità di intervento in un lavoro di équipe in ambito terapeutico-riabilitativo nel 

trattamento di diversi disturbi, molti dei quali di tipo neurologico, tra cui morbo di Parkinson, ictus, sclerosi multipla, demenze, paralisi cerebrale 

infantile  e altri danni cerebrali acquisiti. Viene largamente applicata nei disturbi dell’ età evolutiva come autismo, ADHD, DSA. Esperienze 

musicoterapiche sono inoltre condotte con successo in ambito geriatrico, oncologico e delle cure palliative . 

La musicoterapia è una disciplina fortemente orientata alla pratica e il nostro inquadramento teorico-metodologico integra in una visione 

coerente e strutturata le diverse tecniche di intervento, sia attive che recettive. Ne deriva che la formazione sarà incentrata sull’ esperienza e 

la messa in gioco dei partecipanti in un contesto attento alle diverse specificità ed esigenze e che vedrà la sua conclusione con lo sviluppo di 

un progetto personale applicabile nell’immediato nel proprio contesto professionale.
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Metodologia

Nel corso verranno fornite competenze generali e teoriche sugli aspetti fondamentali della musica, dell’approccio terapeutico e 

musicoterapeutico. 

Ampio spazio verrà dato alla dimensione esperienziale e all’approfondimento delle diverse tecniche presentate, sempre con un approccio 

finalizzato al loro utilizzo pratico nei diversi contesti professionali e ambiti di intervento. Inoltre verrà dato spazio all’analisi di situazioni reali 

attraverso cui fornire indicazioni mirate e adeguate competenze pratiche. Per supportare un efficace trasferimento delle competenze apprese 

nel corso sarà fornita la possibilità di supervisioni/coaching individuali e/o in piccolo gruppo. 

Le attività formative sono suddivise in: lezioni teoriche in aula, Training esperienziali per lo sviluppo di competenze di musicoterapia specifiche 

Sviluppo di progetti personalizzati, Supervisioni e Case study 

Contenuti

FONDAMENTI DI MUSICA E ACUSTICA

• Basi di psicoacustica. 

• Basi di teoria musicale, ritmo melodia armonia. 

• Aspetti fisiologici e psicologici della percezione musicale. 

• Gli strumenti musicali e musicoterapeutici. 

• Il setting in musicoterapia 
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Contenuti

FONDAMENTI DI MUSICOTERAPIA

• Fondamenti storici e teorici di musicoterapia, la musicoterapia attiva, ricettiva ed integrata

• I modelli psico-energetici. Applicazioni pratiche 

• Utilizzo della musicoterapia integrata nei diversi contesti applicativi e professionali 

ESPERIENZE PRATICHE

• Esperienze di MT attiva attraverso l’uso della voce e dello strumentario

• Musica e movimento. 

• Esperienze di MT ricettiva. Musicoterapia e tecniche di rilassamento

• Laboratorio metodologia Benenzon

• La Musicoterapia Integrata 

Sede

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 09.30 alle ore 17.30 presso lo Studio di Musicoterapia Betta e Fontana in via Digione 7, Milano
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Requisiti

  
Il Master in Musicoterapia Integrata è accessibile a professionisti e studenti delle seguenti facoltà: Psicologia, Medicina e Chirurgia, Ostetricia, 

Terapia della Neuro Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Riabilitazione Psichiatrica, Logopedia, Educazione Professionale, Scienze della Formazione. In 

base alla motivazione personale valuteremo le richieste di iscrizioni anche da persone provenienti da altri percorsi di studi. 

Per accedere al corso è necessario inoltre avere una conoscenza teorica musicale di base, nonché conoscere e saper suonare almeno uno 

strumento musicale e\o cantare. 

In ogni caso i conduttori sono disponibili a verificare eventuali dubbi sull’ idoneità dei partecipanti al corso e a valutare specifici curriculum

Attestato

Il master ha una durata complessiva di 112 ore alla fine delle quali, a chi avrà frequentato almeno l’80% delle lezioni, sarà rilasciato l’Attestato di: 

“Operatore di Musicoterapia Integrata”

Per gli studenti non ancora abilitati verrà rilasciato provvisoriamente l’attestato di “Competenza in Musicoterapia Integrata”. A seguito 

dell’avvenuta abilitazione (dietro invio della relativa documentazione) verrà rilasciato l’attestato definitivo. 
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Docenti  
  
  
  
  
  Dott. Stefano Betta: Professionista della musicoterapia, musicista

  

  Dott.ssa Saffo Fontana: Professionista della musicoterapia, musicista, assistente sociale

  
  Dott.ssa Stella Minella: Psicologa e musicoterapeuta

  

  Dott. Giorgio Sparacino: Psicologo, musicista e musicoterapeuta 
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Docenti

  Dott. Ferdinando Suvini: Professionista della musicoterapia, supervisore musicoterapeuta, ricercatore

• 

  Dott. Gianluca Vallin: Psicologo, Psicoterapeuta, ideatore del metodo di Musicoterapia Integrata®, trainer di   
  musicoterapia, diplomato in chitarra moderna

  
  Dott. Luca Xodo: Psicologo e Musicoterapeuta
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Calendario

Sabato 26/05/2018

• Introduzione al Master

• Introduzione alla musicoterapia (modelli)

Domenica 27/05/2018

• Musicoterapia - aspetti neurologici

Sabato 09/06/2018

• Musicoterapia - Età evolutiva clinica

Domenica 10/06/2018

• Musicoterapia - Età evolutiva clinica

Sabato 23/06/2018

• Musicoterapia - Elementi psicologia clinica

Domenica 24/06/2018

• Musicoterapia - Elementi psicologia clinica

Sabato 07/07/2018

• Musicoterapia Recettiva

• Musicoterapia Perinatale

Domenica 08/07/2018

• Musicoterapia Perinatale

Sabato 08/09/2018

• Musicoterapia in Geriatria

Domenica 09/09/2018

• Musicoterapia in Geriatria

Sabato 22/09/2018

• Musicoterapia in Psichiatria

Domenica 23/09/2018

• Musicoterapia - Clinica voce

Sabato 06/10/2018

• Musicoterapia - Coppia terapeutica/Benenzon

Domenica 07/10/2018

• Musicoterapia Olistica

Sabato 20/10/2018

• Simulazione e test

Domenica 21/10/2018

• Simulazione e test

• Consegna attestati

Mantenendo le giornate di calendario prestabilite, in caso di imprevisti da parte dei docenti, la 

cronologia degli argomenti trattati all’interno del master potrà subire variazioni.
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Iscrizione e 
Costi

Per iscriversi al corso è necessario compilare il MODULO ISCRIZIONE CORSI E l’AUTOCERTIFICAZIONE (di seguito) e inviarli all’indirizzo 

info@psicologilombardia.it o via fax al numero 0332/1692633, comprensiva della copia del BONIFICO BANCARIO o consegnando il tutto presso la 

nostra Segreteria a Varese in via Marcobi, 4 (Orari di apertura: da Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

Il Corso è a numero chiuso, contattare la Segreteria prima di effettuare l’iscrizione (numero minimo di partecipanti per l’attivazione : 10)

Costo totale del Master:

ANTICIPATA   - € 1550,00 + IVA  (iscrizione entro il 15/03/2018) 

REGOLARE    - € 1750,00 + IVA  (iscrizione dal 16/03/2018 al 15/05/2018)
     

                         

- POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE PERSONALIZZATA                                                   

- SCONTO DEL 5% (IVA ESCLUSA) PER ISCRIZIONI MULTIPLE (min. 2 persone)

- SCONTO DEL 5% (IVA ESCLUSA) PER PAGAMENTI IN UN’UNICA SOLUZIONE (versamento dell’intero importo all’atto dell’iscrizione)

- SCONTO DEL 10% PER STUDENTI (compilare e sottoscrivere AUTOCERTIFICAZIONE inserita nel modulo d’iscrizione)
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Costo totale del Master:

ANTICIPATA   - € 1550,00 + IVA  (iscrizione entro il 15/03/2018) 

REGOLARE    - € 1750,00 + IVA  (iscrizione dal 16/03/2018 al 15/05/2018)
     

ANTICIPATA REGOLARE
COSTO 
TOTALE

€ 1550,00 + IVA 
con iscrizione

entro il 15/03/2018

€ 1750,00 + IVA 
con iscrizione dal

16/03/2018 al 15/05/2018

Quota d’iscrizione

(pari al 30% - compresa nel costo totale)
€ 465,00 + IVA € 525,00 + IVA

modalità PAGAMENTO  1 RATA
(soluzione A)

€ 1085,00 + IVA
entro il 15/05/2018

€ 1225,00 + IVA
entro il 15/05/2018

modalità PAGAMENTO  2 RATE

(soluzione B)

€ 542,50 + IVA
entro il 15/05/2018

€ 542,50 + IVA
entro il 15/09/2018

€ 612,50 + IVA
entro il 15/05/2018

€ 612,50 + IVA
entro il 15/09/2018

modalità PAGAMENTO 4 RATE

(soluzione C)

*L’attestato definitivo verrà consegnato solo al 
saldo dell’ultima rata. Al termine del master verrà 

consegnato un attestato provvisorio.

€ 271,25 + IVA
entro il 15/05/2018

€ 271,25 + IVA
entro il 15/07/2018

€ 271,25 + IVA
entro il 15/09/2018

€ 271,25 + IVA
 entro il 15/11/2018*

€ 306,25 + IVA
entro il 15/05/2018

€ 306,25 + IVA
entro il 15/07/2018

€ 306,25 + IVA
entro il 15/09/2018

€ 306,25 + IVA
 entro il 15/11/2018*



Cognome Nome

C.F. / P. IVA

Luogo di nascita Data di Nascita

Comune e provinicia di 
residenza

Come ci ha
conosciuto?

C.a.p. Indirizzo

Telefono Mail

Laureato Laureando 

Facoltà

Università

Eventuali diplomi/titoli 
di studio conseguiti

Posizione lavorativa Presso

    Iscrizione Albo     Settore

AUTOCERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  (ART.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto nato a il

con residenza anagrafica nel Comune di Provincia

in via/piazza n°

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
D I C H I A R A 

        di essere iscritta/o alla Facoltà di 

        di essere Laureata/o in

Data Firma

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Segnare il costo in base alla data d’iscrizione

Segnare il tipo di rata

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario al seguente conto corrente:

Sperling srl - Credito Valtellinese -  (BIC SWIFT BPCVIT2S)
IBAN: IT12Y0521610800000000006072
CAUSALE: Master Musicoterapia 2018 + nominativo iscritto

ALLEGARE AL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE  IL CONTRATTO DI ISCRIZIONE (SEGUE PAGINE 13 e 14)  
E RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO EFFETTUATO.

MODULO DI ISCRIZIONE:
DATI DEL PARTECIPANTE

Obiettivo 
Psicologia

Sito
ufficiale

Facebook

Psicologia e
Psicoterapia

Libreria
Aleph

Altro:
__________

Regione ...............................................  n° ................

non iscritto

pubblico

privato

€ 1550,00 + iva iscrizione entro il 15/03/2018 € 1750,00 + iva iscrizione dopo il 15/03/2018

soluzione A (1 rata) soluzione B (2 rate) SC 5% soluzione unica SC 5% iscrizione multipla

SC 10% studenti

Richiesta crediti ECM
(per i richiedenti aventi diritto)

si

no

soluzione C (4 rate)



CONTRATTO DI ISCRIZIONE:

1.INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI
Il Partecipante dichiara di avere ricevuto e compreso tutte le informazioni contenute nella “brochure informativa” e da cui 
risultano evidenti le caratteristiche principali del servizio, il prezzo e le modalità di pagamento.

Per approvazione espressa del soprastante articolo 1)Data e luogo __________firma__________________

2.ISCRIZIONE E CONTRATTO 
2.1.La compilazione, la sottoscrizione e la trasmissione al numero 03321692633 o all’indirizzo di posta elettronica info@
psicologilombardia.it del “Modulo di Iscrizione” comporta il perfezionamento del presente contratto, vincolante per en-
trambe la parti, alle condizioni sotto riportate.

Per approvazione espressa del soprastante articolo 2) Data e luogo __________firma__________________

3.DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO E  CAPARRA PENITENZIALE
3.1. Il  recesso dovrà essere formalizzato almeno 14 giorni prima dell’inizio dell’evento formativo con le seguenti mo-
dalità:

- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo sperling@legalmail.it

oppure

- a mezzo raccomandata a/r da trasmettere a Sperling S.r.l., via Marcobi n. 4, 21100 Varese. 

3.2. La mancata formale comunicazione del recesso nel termine indicato al punto 3.1) comporterà il diritto di Sperling 
S.r.l. di trattenere la quota di iscrizione versata dall’iscritto che sarà altresì tenuto a versare, a titolo di penale, un importo 
pari al 25% del costo del corso. 

3.3. Qualora l’iscritto, per documentati e comprovati motivi di natura personale e/o familiare, non possa prendere parte 
all’evento formativo oggetto di iscrizione, dovrà darne tempestiva comunicazione secondo le modalità indicate al punto 
3.1). In tal caso il recesso comporterà la restituzione delle somme tutte come versate dall’iscritto. 

2.4. Qualora il recesso venga esercitato durante il corso, l’iscritto sarà tenuto a corrispondere l’intero importo dovuto a 
titolo di prezzo del corso.

3.4. È possibile, purché portata a conoscenza di Sperling S.r.l./APL almeno 14 giorni prima dell’inizio del corso/evento 
formativo, la sostituzione del nominativo dell’iscritto con altro nominativo ,oppure sarà possibile spostare le quote ver-
sate su un’altra edizione del corso o altri corsi organizzati da Sperling S.r.l./APL.

3.5. In nessun caso sarà consentita la fruizione dell’iniziativa in assenza dell’intervenuto ed integrale pagamento della 
quota di iscrizione. 

Per approvazione espressa del soprastante articolo 3) Data e luogo __________firma__________________

4.RITARDO NEI PAGAMENTI APPLICAZIONE INTERESSI MORATORI
In caso di ritardato pagamento delle rate come eventualmente concordate saranno applicati gli interessi moratori pre-
visti per Legge.

Per approvazione espressa del soprastante articolo 4) Data e luogo __________firma__________________

5.MODIFICA DEL PROGRAMMA, DELLA SEDE E DELLE DATE DEI CORSI/EVENTI FORMATIVI E/O CANCELLA-
ZIONE DEI CORSI/EVENTI FORMATIVI 
5.1. Sperling S.r.l./APL si riservano la facoltà, per sopravvenute ed impreviste esigenze di natura organizzativa e didat-
tica, di modificare la sede, in ogni caso da individuarsi nello stesso Comune indicato nella scheda tecnica dell’evento, la 
data di inizio del corso/evento formativo, i contenuti e i relatori delle singole sessioni formative, dandone comunicazione 
agli iscritti/partecipanti almeno 7 giorni prima dell’inizio dell’evento come programmato all’indirizzo di posta elettronica 
e/o ai recapiti indicati sul modulo di iscrizione.

5.2. In caso di mancata attivazione dell’evento formativo da parte di Sperling S.r.l./APL la quota di iscrizione e le somme 
versate a titolo di prezzo potranno essere, a scelta dell’iscritto, restituite oppure utilizzate per l’iscrizione ad altri eventi 
formativi organizzati da Sperling S.r.l./APL

Per approvazione espressa del soprastante articolo 5)  Data e luogo __________firma__________________



6.ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’

Resta espressamente esclusa ogni altra forma di risarcimento e/o di rimborso in favore dell’iscritto/partecipante da parte 
di APL e/o Sperling srl anche in caso di ricorrenza delle circostanze di cui al precedente art. 6). Per tutto quanto non 
espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili ed a 
quanto pubblicato sul sito www.psicologilombardia.it.

Per approvazione espressa del soprastante articolo 6) Data e luogo __________firma__________________  

7.FORO COMPETENTE

Per ogni controversia nascente dal presente contratto dovrà ritenersi competente in via esclusiva il Foro di 
Varese. 
Per approvazione espressa del soprastante articolo 7)Data e luogo __________firma__________________

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Partecipante dichiara di essere stato informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e di espres-
samente acconsentire affinché il trattamento dei dati personali forniti in ragione della presente collaborazio-
ne sia finalizzato alla corretta e completa esecuzione della collaborazione instaurata ovvero per le finalità 
inerenti l’incarico e ad esso collegate e riferibili anche se posto in essere in epoca successiva. Il tratta-
mento è svolto dal Sperling S.r.l./APL e/o dagli incaricati al trattamento in forma cartacea e/o su supporto 
magnetico, ottico, elettronico e telematico unicamente per le finalità della gestione del presente rapporto. Il 
Partecipante può in ogni caso ottenere dal Sperling S.r.l./APL la conferma dell’esistenza o meno dei propri 
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; può altresì avere conoscenza dell’origine 
dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, ottenere l’ag-
giornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione della legge; il Partecipante ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati. Titolare del trattamento è Sperling srl. 

Per approvazione espressa del soprastante articolo 8) Data e luogo __________firma__________________



www.psicologilombardia.it

info@psicologilombardia.it

Tel. +39 0332 . 16 91 539

Fax. +39 0332 . 16 92 633


