SEMINARIO
LA CANZONE IN AMBITO CLINICO
Dott.ssa Gabriella Giordanella
Dott. Ellery Latorre
Dott.ssa Laura Nardecchia
Il seminario verterà su aspetti di musicoterapia attiva che possono essere utilizzati sia in
sedute individuali che di gruppo. Gli interventi saranno legati alla composizione ed uso di
canzoni create per aiutare il paziente a gestire le proprie idee disfunzionali, lavorare sulle
sue metafore di vita e altri aspetti elicitati in terapia. Sarà presentato l'uso della canzone in
ambito clinico, sue utilità e modi di utilizzarla andando dalla composizione di canzoni
all'adattamento di canzoni già esistenti. Il seminario avrà una parte teorica ed una pratica
e si svolgerà all’interno di una cornice di orientamento cognitivo integrato.
Programma
Venerdì 6 luglio 2012: ore 14:00 – 18:00
Sabato 07 luglio 2012: ore 9:30 – 13:00 + 14:00 - 18:30

Argomenti trattati
-

Storia della canzone

-

Uso della canzone in terapia

-

Canzone ed emozioni

-

Le canzoni sulle idee disfunzionali o caratteristiche patologiche

-

La narrativa nella canzone

-

Improvvisazione di canzoni

Esperienze pratiche
-

Costruzione e improvvisazione di una canzone: creazione di parole su un tema
predefinito.
Scuola di Psicoterapia Integrata e Musicoterapia
Sede didattica: Via Aurelia,773 - 00165 Roma
Sede legale: Viale Prospero Colonna, 61 – 00149 Roma tel: 0655285943
info@musilva-spim.it – www.musilva-spim.it

-

Diversificare il punto di vista attraverso le canzoni: come proporre pensieri
alternativi su uno stesso evento.
-

Comporre un testo ironico su se stessi. Canzone con la funzionalità anti-vergogna.

Costo: 50 € di iscrizione (entro 01/07/2012)
Corso: 100 €, 150 € se con ecm. (entro 06/07/2012)
Massimo 20 partecipanti
Termine iscrizione 1 luglio 2012
Condizioni di ammissione: Specializzazione in psicoterapia
Iscrizione: inviare la seguente documentazione:
1. domanda di iscrizione (scaricabile qui)
2. copia del certificato di laurea o iscrizione universitaria
3. ricevuta di pagamento della quota di iscrizione al Corso.
Opzioni per l’invio:
e-mail a info@musilva-spim.it
posta ordinaria a: Ass. Musilva, V.le Prospero Colonna, 61 – 00149 Roma.
Fax 06-55285182
Frequenza: presenza obbligatoria a tutti gli incontri per il rilascio dell’attestato e dei
crediti ECM.
Certificazione: al termine del corso verrà rilasciato un certificato di partecipazione e
crediti ECM (se richiesti all’atto dell’iscrizione).
Crediti ECM: richiesti
Per informazioni: info@musilva-spim.it - Telefono: 06-55285943
Segreteria Organizzativa : Dott.ssa Laura Nardecchia, 333-9675841
Direttore Corso: Dott.ssa Gabriella Giordanella
Sede: Via Aurelia, 773 Roma
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