La Agenzia Formativa ANEA SERVICE SRL accreditamento regionale n°PO0954, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art.
17 comma 2), dall’UTR di AR FI PO con Decreto Dirigenziale n.1149 del1/02/2018 il seguente corso di QUALIFICA di 4 EQF livello di qualificazione europeo, in

TECNICO QUALIFICATO IN MUSICOTERAPIA
1400 ORE

N. 18 ALLIEVI

FINALITA’ DELLE AZIONE/I: La formazione in Musicoterapia è un percorso che integra diverse discipline o aree di conoscenza che spaziano dalla storia
alla psicologia, dall’analisi musicale alla psicomotricità. La preparazione che viene proposta è sia teorica che pratica e utilizza
principalmente l’uso del linguaggio non verbale, ed in particolare quello sonoro con l’obiettivo di facilitare la
comunicazione/relazione/integrazione e creare una dimensione espressiva/emozionale/artistica atta a favorire il cambiamento. La terapia
musicale ha un approccio olistico, che riguarda cioè sia la parte spirituale che quella fisica e psichica dell’individuo, per questo la
musicoterapia si colloca all’interno di una vasta area da quella sociale a quella medica e viene utilizzata con bambini e adulti in ambito
preventivo, riabilitativo e terapeutico.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Scuole di ogni ordine e grado, Enti pubblici, ASL, Centri di riabilitazione socio-sanitari pubblici e privati,
Strutture ospedaliere, Istituti di detenzione, Centri olistici.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso ha durata biennale e sono previste 1400 ore complessive di cui 840 ore di teoria/pratica in aula e 560
ore di stage – le lezioni saranno svolte nel w.e. (2 al mese) dalle 9 alle 18. Periodo di svolgimento: Ottobre 2018 – Gennaio 2021. Competenze
conseguibili: Elementi di musicoterapia, Linguaggio antropologico pedagogico-musicale, Elementi di psicologia, Improvvisazione sull’identità sonoro
musicale, Arte voce e movimento, Tecniche energetiche, Legislazione di settore, Evoluzione del ruolo professionale, Stesura protocolli, Elementi di
osservazione e valutazione, Contratto di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro.
SEDE DI SVOLGIMENTO: Via dei Tintori, 23 – 59100 Prato (PO).
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: 1) Istruzione secondo ciclo, titolo attestante il compimento del percorso relativo al secondo
ciclo dell’istruzione (ovvero sistema dei licei o sistema dell’istruzione e Formazione professionale; oppure Formazione professionale: qualifica
professionale di II livello corrispondente a profilo professionale nel settore/sub settore di riferimento; oppure Istruzione primo ciclo: diploma di scuola
secondaria di primo ciclo + esperienza lavorativa biennale nel settore di riferimento-Licenza di Teoria e Solfeggio o analoghe competenze in ambito
musicale accertabili tramite prova pratica; 2) Adeguata motivazione a lavorare nel settore dei servizi socio-educativi e socio-sanitari; 3) Per le persone
straniere: Titolo valido di soggiorno, conoscenza della lingua italiana: attestazione del possesso del livello B1 di competenza linguistica del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In caso di mancanza di documentazione attestante tale livello di competenza, il candidato dovrà sostenere
una prova di accertamento in fase di selezione.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: I crediti formativi saranno riconosciuti per un massimo del 50% delle ore previste per insegnamento,
attraverso l’analisi documentale di certificazioni idonee e attinenti.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Avranno accesso alle prove finali soltanto coloro che frequenteranno almeno il 70% delle ore totali del
corso, delle quali almeno il 50% di stage. E’ previsto lo svolgimento di un esame di qualifica conclusivo composto da due prove: Prova di simulazione
tecnico-pratica che comprende la progettazione di un piano e l’individuazione degli strumenti di valutazione per la verifica delle competenze previste dal
profilo professionale di Tecnico in Musicoterapia ed una prova orale (colloquio).
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di Qualifica professionale in “Musicoterapia”.
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 2300,00 annue, COMPRENSIVO DI: iscrizione annuale, frequenza al corso come sopra descritto, compresa
IVA, verifiche intermedie ed esami finali, oltre a: materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature e assicurazione contro gli
infortuni.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: € 300,00 al momento dell’iscrizione. La quota rimanente dovrà essere versata in 4 rate annuali di € 537.50 per un totale di 8
rate. Il saldo dovrà avvenire prima dello svolgimento dell’esame finale.
MODALITA’ DI RECESSO: L’allievo può recedere dal corso nel rispetto dei termini previsti nel contratto di iscrizione, inviando comunicazione scritta
all’Agenzia Formativa specificandone le motivazioni.
ISCRIZIONI:

Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Anea Service srl - Via dei
Tintori n. 23 dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 16.30 del 15/10/2018 debitamente
compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet:
www.accademia-anea.com
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o scansionate per mail (formazione@accademia-anea.com),
accompagnate dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per mail è responsabile del suo arrivo
all’Agenzia formativa Anea Service srl, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. E’ fatta salva la facoltà della
Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della
somma versata (DGR 1295/2016).

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: Anea Service srl Via dei Tintori, 23 – Prato (PO) Tel: 344/0327840
e-mail formazione@accademia-anea.com - ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Tutte le domande di iscrizione, dalle quali risulta il possesso dei requisiti minimi di accesso, pervenute entro la
scadenza del presente avviso, in numero minore o pari ai posti previsti, sono ammesse al corso, senza necessità di selezione (salvo i casi in cui è necessario
l’accertamento di specifiche competenze). Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili, saranno adottati i
seguenti criteri: si procederà ad una prova di selezione articolata in un colloquio individuale motivazionale e nella valutazione del curriculum. E’sempre fatta salva la
facoltà della Agenzia Formativa di non dare avvio all’attività qualora non venga raggiunto il numero previsto di allievi. Ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui
l’attività formativa sia già iniziata, ma non sia stato superato il 10% delle ore di formazione previste dal presente avviso, i posti ancora disponibili o che si rendessero
disponibili a causa di rinunce, potranno essere coperti anch’essi, nel rispetto dell'eventuale graduatoria di selezione oppure delle domande pervenute dopo la
scadenza dei termini previsti.
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività.

