
 
 

Scheda d’iscrizione 
ALLA RICERCA DELL’IDENTITA’ SONORA. LA MUSICOTERAPIA 

9 e 10 Aprile 2011 
 

IL SOTTOSCRITTO NOME …………………………………………………………. 

COGNOME …………………………………………………………………………………. 

NATO A …………………………………………………… IL ……………………………. 

PROFESSIONE ……………………………………………………………………………. 

SPECIALIZZAZIONE …………………………………………………………………. 

RESIDENTE ………………………………………………………………………………… 

CITTÁ …………………………………………………………………………………………. 

CAP……………………………………………………………………………………………… 

TEL ……………………………………………………………………………………………… 

FAX ……………………………………………………………………………………………. 

E-MAIL ………………………………………………………………………………………… 

CELL .……………………………………………………………… ………………………… 

COD. FISCALE ……………………………………………………………………………. 
 

ALLEGA COPIA BONIFICO BANCARIO DEL VALORE DI: € ………………… 
EFFETTUATO A FAVORE DI “ISTITUTO DI RIABILITAZIONE  
S.STEFANO”, BANCA DELLE MARCHE - AGENZIA DI PORTO POTENZA 
PICENA, COORDINATE BANCARIE IBAN IT54Z0605569122 
000000003975 CAUSALE: “ALLA RICERA DELL’IDENTITA’ SONORA”  
 

CHIEDE CHE LA FATTURA SIA INTESTATA E SPEDITA A:   
 

NOMINATIVO ……………………………………………………………………………… 

COD. FISCALE ……………………………………………………………………………. 

PARTITA IVA ………………………………………………………………………………. 

VIA ……………………………………………………………………………………………… 

CITTÁ …………………………………………………………………………………………. 

CAP …………………………………………………………………………………………….. 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto di 
Riabilitazione S. Stefano al trattamento dei dati personali e dichiara di essere 
informato/a ai sensi del d.lgs. nr.196/2003 che i dati personali raccolti saranno 
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 
 
 
DATA ………………………………  FIRMA …………………………………………………………… 

 
 

 

A chi è rivolto 
Il corso è rivolto a: tutte le professioni sanitarie ed anche a 
tirocinanti, specializzandi, studenti, musicoterapisti, 
danzamovimentoterapisti, artiterapisti, ma anche a docenti, 
insegnanti e a chiunque operi nel campo della relazione, anche 
al di fuori dell’ambito medico/assistenziale. 
E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per tutte le 
professioni sanitarie.  
 
 

Iscrizione 
Il corso è aperto ad un numero massimo di 25 partecipanti. 
La partecipazione al corso è subordinata all’iscrizione e al 
versamento della quota di 200,00 euro (IVA inclusa) per le 
professioni accreditate e di 170,00 euro (IVA inclusa) per le 
altre professioni. 
La quota d’iscrizione è comprensiva di kit didattico e coffee 
break.  
La domanda d’iscrizione da redigere su apposito modulo dovrà 
pervenire entro il 2 aprile 2010 alla Segreteria Organizzativa. 
Il rilascio dei crediti sarà subordinato al raggiungimento di 
almeno 3 iscrizioni per professione. 
(In caso di rinuncia alla partecipazione: 
- entro e non oltre il 21°giorno dalla data di inizio del corso, si 
avrà diritto al rimborso dell’intera somma versata;  
- dal 21° e non oltre il 5°, si avrà diritto al rimborso del 50% 
della quota versata;  
- dal 5° giorno in poi, non si avrà diritto ad alcun rimborso) 
 
 
Come arrivare 
In treno: è possibile fermarsi alle stazioni di Civitanova Marche 
o Porto Recanati e proseguire con Pullman di linea fino a Porto 
Potenza Picena. 
In auto: autostrada A14 (Bologna-Taranto), uscita al casello 
Civitanova Marche (per chi proviene da sud) o Porto Recanati - 
Loreto (per chi proviene da nord) e proseguire sulla SS16 per 
Porto Potenza Picena. 
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Corso di formazione 

Fotografia di Claudio Antonaci  



 
 
 

PRESENTAZIONE 
 

Il seminario teorico/pratico “ALLA RICERCA 
DELL’IDENTITA’ SONORA. LA MUSICOTERAPIA” si 
propone come percorso formativo in grado di 
sensibilizzare e fornire ai partecipanti i mezzi per poter 
identificare ed utilizzare la comunicazione non verbale 
nelle relazioni d’aiuto e terapeutiche o in altre forme di 
vincolo relazionale imparando a riconoscere e 
distinguere la propria identità corporo/sonoro/non 
verbale. 
 
Attraverso l’utilizzo di tecniche derivate dalla 
musicoterapia, con riferimento al modello Benenzon, 
dalla didattica vocale, musicale ed espressiva ed altre 
derivanti da forme tradizionali di respirazione e 
distensione, i partecipanti verranno stimolati a sviluppare 
la spontaneità e la sensibilità per il mondo interiore 
dell’altro ed un certo grado di attenzione e 
consapevolezza rispetto alle proprie percezioni, 
sensazioni ed emozioni. 

 
 
 

RELATORI 
 
Alberto Ezzu è musicista e musicoterapista.  
Diplomato presso l'A.P.I.M., è Tecnico e Magister del 
Modello Benenzon. Dirige l'Alberto Ezzu Lux Vocal 
Ensemble nel quale sperimenta l'uso del canto armonico 
con suoni elettronici e strumenti antichi. Presidente 
dell'associazione ARTE, CURA e TRASFORMAZIONE - 
Progetti per la terapia di Torino.  
 
Rita Meschini è musicista e musicoterapista. 
Coordinatrice del Servizio di Musicoterapia dell’Istituto di 
Riabilitazione S.Stefano di Porto Potenza Picena. 
E’ supervisore accreditato dell'Associazione Italiana 
professionisti della Musicoterapia (AIM) e Magister del 
Modello Benenzon. 
 

 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA  
 

1^ giornata: 9 aprile 2011 
 

9.00 TEORIA (1^ parte): Definizione di musicoterapia  
Il principio dell’Iso 
 

10.00 TEORIA (2^ parte): Il fenomeno totemico  
 

11.00 Coffee break 
 

11.15 I^ Seduta di Musicoterapia didattica 
 

13.00 Pranzo
 

14.00 TEORIA (3^ parte): La comunicazione 
analogica/digitale 
 

16.00 Coffee break
 

16.15 TEORIA (4^ parte): il Gruppo Operativo Strumentale 
(G.O.S.) 
 

17.15 II^ Seduta di musicoterapia didattica 
 

19.00 Chiusura prima giornata 
 

 
2^ giornata: 10 aprile 2011 
 

9.00 TEORIA (5^ parte): la relazione 
 

11.00 Coffee break
 

11.15 III^ Seduta di Musicoterapia didattica 
 

13.00 Pausa pranzo
 

14.00 Costruzione di strumenti musicali con oggetti casalinghi 
 

16.00 Verifica dell’apprendimento e del gradimento 
 

16.30 Chiusura corso 
 
 
 

 
 

 
PROSSIMI INCONTRI 

 
 
10 - 11 settembre 2011  
La tecnica in musicoterapia e la voce 
Relatori: Alberto Ezzu e Rita Meschini 
 
 
3 - 4 dicembre 2011  
La ricerca dell’ISO 
Relatori: Alberto Ezzu e Rita Meschini 
 
 
Maggio 2012 
L’ascolto nella relazione corporo/sonoro/non verbale  
Relatore: Rolando Benenzon 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Centro di Formazione Permanente S.Stefano 
Via Rossini, 134 62018 Porto Potenza Picena (MC) 

Tel. 0733881085, 0733881748 fax 0733686881 
e-mail: formazione@sstefano.it 

 
 
 

Per essere sempre aggiornati su 
eventi e iniziative in programma 

iscriversi gratuitamente alla newsletter del sito 
www.sstefano.it 


