Il Centro Studi Musica & Arte (CSMA),
è un’agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana
e dal Ministero all’Istruzione, Università e Ricerca, (con
dir. 170/2016 che autorizza l’uso della carta docente)
specializzata nella for
ma
zione musicale dell’infanzia,
nell’insegnamento dello strumento musicale in età
precoce, nella pratica musicale con soggetti socialmente
deboli, nella formazione musicale psicopedagogica di
musicisti, insegnanti e operatori socio-culturali.
Il CSMA organizza un corso di formazione riconosciuto
con rilascio di Qualifica professionale della Regione
Toscana per “Tecnico Qua
li
fi
cato in Musicoterapia”,
in collaborazione con il Centro Psi
chia
trico Uni
ver
si
tario di Kortenberg (Belgio) e il Corso di Formazione
in Musicoterapia del Lemmensinstituut, LUCA, School of
Arts, campus Lemmens - Leuven (Belgio).
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In collaborazione con:

La stretta collaborazione con una delle più prestigiose
Scuole di Musicoterapia in Europa e la partecipazione
di alcuni tra i più accreditati professionisti riconosciuti
a livello internazionale rende questo corso uno dei più
qualificati in Italia.
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Direzione e coordinamento:
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CONTENUTI
Il Corso prevede il rilascio della qualifica professionale di livello
III.C riconosciuta dalla Regione Toscana nell’ambito della classificazione ISFOL: settore servizi socio educativi, cod. 2801012.
La professionalità acquisita servirà ad operare nel settore sanitario e sociale, applicando le tecniche e le strategie collegate
all’impiego del suono e della musica, per promuovere la comu
nicazione e la relazione in una dimensione artistico-espressiva
all’interno di Enti pubblici e privati, ASL, Ospedali, Centri di
Riabilitazione socio-sanitari, Centri di detenzione e Scuole.
L’obiettivo è formare un musicoterapeuta capace di affrontare le
diverse patologie, di comprendere e gestire gli aspetti psicodinamici della relazione col paziente e di proporre il suono e la musica in maniera appropriata a seconda dei diversi quadri clinici.
Il corso, con strutturazione biennale, si articola in una parte di
formazione teorica (980 ore) e una parte di stage (420 ore) e
si svolgerà presso il Centro Studi Musica & Arte. È prevista l’ammissione di 15 allievi.

I DOCENTI

DISCIPLINE

Area Musicoterapica
Jos De Backer - PhD Musictherapist, Direttore del Master in
Musicoterapia LUCA School of Arts, Lemmeninstitut, Leuven (B).
Katrien Foubert - MA Musictherapist, Docente al Master in
Musicoterapia LUCA School of Arts, Lemmeninstitut, Leuven (B).
Agostino Longo - Musicoterapeuta, Ass. Autismo Il Piccolo
Principe, Siena.
Mirko Maddaleno - Musicoterapeuta, Firenze.
Ferdinando Suvini - Docente Conservatorio Ferrara e L’Aquila; collabora con IRCCS Stella Maris, Pisa; Direttore Corso MT
CSMA, Firenze.
Davide Woods - MA Musicoterapia, Probiviro AIM, CeRiOn,
ASL 10, CSMA, Firenze.

Area Pedagogica

e

Musicale

Stefania Di Blasio - Pianista, esperta in Pedagogia musicale e
Tecnologie musicali; Direttrice del CSMA, Firenze.
Antonella Grusovin - Musicista e Musicoterapeuta, Istituto
Regionale Rittmeyer per i ciechi, Trieste.
Alice Mazzara Bologna - Musicoterapeuta, Ass. culturale
DemaSound, Firenze.
Pier Paolo Vincenzi - Pianista, Docente presso CSMA,
Firenze.

Area Psicologica

e medica

Roberto Cutajar - MD, Direttore Generale IRCCS Stella Maris,
Pisa.
Chiara Fusi - Musicista, Musicoterapeuta, Dott.ssa in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Coordinatrice didattica
CSMA, Firenze.
Marco Giusti - Psicologo, Musicoterapeuta, Firenze.
Filippo Muratori - MD, Direttore UOC3 Psichiatria dello sviluppo, IRCCS Stella Maris, Pisa; Professore Associato di NPI,
Università di Pisa.
Paola Papi - Psicologa e psicoterapeuta, svolge attività clinica
presso Istituto IGEA Prato.
Esperti ospiti nella precedente edizione:
Gianni Cipriani, Giacomo Gaggero, Tali Gottfried (Israele),
Deborah Parker, Alexandra Patzak, Grace Thompson (Australia).

Area Musicoterapica
•
•
•
•
•

Musicoterapia generale
Musicoterapia clinica
Tecniche di improvvisazione
Aspetti psicodinamici della musica
Musica e Psicoanalisi

Area Pedagogica

e

Musicale

Area Psicologica

e

Medica

•
•
•
•
•
•
•
•

Musicoterapia generale
Pianoforte, Chitarra, Percussioni
Introduzione alla pedagogia Musicale
Informatica Musicale
Fondamenti psicodinamici della terapia musicale
Psicologia e psicopatologia dello sviluppo
Elementi di psicoterapia
Psichiatria

Durante il corso sono previsti seminari
con professionisti di fama nazionale
e internazionale.

REQUISITI RICHIESTI
• Diploma di Scuola media superiore.
• Conoscenze e competenze musicali
(sia teoriche che pratiche)
La motivazione, le conoscenze e le competenze musicali
saranno verificate nelle prove di ammissione relative alle
aree specifiche (musicale, musicoterapica e
medica - psicologica).

ATTESTAZIONI
Saranno ammessi agli esami per il rilascio della qualifica
professionale gli allievi che abbiano frequentato almeno
il 70% delle ore complessive (Lezioni e Tirocinio), il 50%
dello Stage e abbiano ottenuto almeno la sufficienza in
tutte le discipline.
A chi supera le prove d’esame finale verrà rilasciato l’attestato di qualifica di “Tecnico Qualificato in
Musicoterapia”ai sensi della L.R.32 del 26.7.2002
Per iscrizioni e informazioni
visita: www.musicarte.it o www.musicoterapiadinamica.it
o contatta la segreteria del “Centro Studi Musica & Arte”,
al numero: 055 3860572. Altrimenti scrivi una mail a:
n.presentini@musicarte.it oppure a info@musicarte.it.

