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Attività formativa riconosciuta dalla Provincia di Grosseto a seguito della determinazione dirigenziale 

n°2651 del 10/09/2014 ai sensi della L.R. 32/2002 e s.m.i. 

                 

                                                     TECNICO QUALIFICATO IN MUSICOTERAPIA 

                                                                         
 

N. 1400 ore                                    N. 15 ALLIEVI 

 

FINALITA’ DELL’ AZIONE E DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE: il candidato che avrà partecipato al corso e riportato esito positivo a seguito di esame finale sarà in 

possesso del requisito della qualifica di Tecnico Qualificato in musicoterapia. 

 

SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO E REQUISITI MINIMI DI ACCESSO: il corso è rivolto a n. 15 aspiranti che abbiano compiuto la maggiore età e in possesso del diploma di 

scuola media superiore oppure qualifica professionale di II livello corrispondente al profilo professionale del settore, conoscenza della lingua Italiana livello A2 in caso di allievi 

stranieri attestata con un test d’ingresso:  
 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale/regionale, che prepara all'esercizio 

di una specifica attività lavorativa nell’area sanitaria, socio sanitaria e socio educativa, nell’area di educatori professionali, musicisti, insegnanti. 

 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Storia della musicoterapia; metodologie e tecniche della musicoterapia; osservazione e prassi nella musicoterapia; tecniche di ascolto; 

pratica musicoterapica; laboratorio di esperienze di musicoterapia; laboratorio di ascolto. 

Elementi di psicologia generale; elementi di psicologia dell’età evolutiva; elementi di psicopatologia; elementi di pedagogia generale.  

Elementi di medicina generale; elementi di anatomofisiologia; elementi di psicologia della relazione; elementi di neurologia; elementi di neuropsichiatria infantile; elementi di 

psichiatria degli adulti e dei linguaggi non verbali; elementi di psicomotricità. 

La danza terapia ed espressività corporea l’arte terapia; laboratorio di espressività vocale.  

Diritto e legislazione della prestazione professionale e dei servizi socio-sanitari; il contratto di lavoro e le principali normative regolanti il rapporto di lavoro; Sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro (Dlg 81 e successive integrazioni) 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: presumibilmente dal 22 Novembre 2014 / Novembre 2016 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO: presso Fondazione “G. Ghelli”,  via Ferrucci 11 - Grosseto 

 

ISCRIZIONI: 

Le domande di iscrizione, redatte su appositi modelli, dovranno essere presentate presso Centro Studi Musicoterapia Via Etiopia 145 Grosseto, previo contatto telefonico con 

la referente dell’Agenzia Masterform Prof.ssa Maria Grazia Bianchi tel.329 6042359 email:mgrazia.bianchi@libero.it   info@centrostudimusicoterapia.it 

I modelli per l’iscrizione si possono trovare presso il Centro Studi Musicoterapia via Etiopia 145, sul sito della www.provincia.grosseto.it - Formazione Professionale “modulistica” o 

sul sito del Centro Studi Musicoterapia www.centrostudimusicoterapia.it  

 

Le domande possono essere anche inviate per posta a Masterform Galleria da Vinci 49 54100 Massa o per fax al seguente numero (0585/887917), accompagnate dalla 

fotocopia del documento di identità. In caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia.  

 

AMMISSIONE AL CORSO. EVENTUALE SELEZIONE 

 

Tutte le domande di iscrizione, dalla 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: verrà effettuata una selezione sulla base 

di criteri motivazionali e attitudinali, tramite un Colloquio esplorativo-motivazionale: punteggio attribuito 60;  Test psicoattitudinale: punteggio attribuito 40; Al termine della 

selezione la commissione redigerà la graduatoria di ammissione che verrà affissa presso la sede della fondazione G. Chelli via Ferrucci 11 Grosseto . Tutti i candidati verranno 

informati degli esiti. 

 

E’ sempre fatta salva la facoltà della Provincia di non dare avvio all’attività quando non venga raggiunto il numero minimo 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. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO: I candidati ammessi a partecipare al corso saranno tenuti al pagamento di 2.700 euro complessivi rateizzati come 

segue: € 300,00 al momento dell’iscrizione e una quota mensile di 125 euro come da contratto che dovrà essere stipulato tra il partecipante al corso e l’Agenzia Formativa 

Masterform contattando la Prof.ssa Maria Grazia Bianchi tel.329 6042359 

 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: il riconoscimento crediti sarà effettuato da una commissione composta da un esperto in valutazione e certificazione degli apprendimenti, 

dal personale docente esperto nella materia di cui viene richiesto il riconoscimento di crediti e dal rappresentante dell’Agenzia Formativa. 

 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: al termine del percorso formativo i candidati che avranno frequentato almeno il 80% delle ore totali saranno sottoposti ad un esame 

finale. Le prove di esame consistono in: prova scritta attraverso la somministrazione di un questionario di 50 domande a risposta multipla sulle tematiche del corso, una prova 

tecnico pratica con simulazione di un intervento di musicoterapia, un colloquio individuale. 

 

 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di qualifica Tecnico qualificato in musicoterapia. 

 

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: MASTERFORM Galleria L. Da Vinci, 49 Massa referente Roberto Lenzetti Tel: 0585/811530 - 813568 email lenzetti@masterform.org  

fax 0585/887917  

                    Centro Studi Musicoterapia Via Etiopia, 145 Grosseto  tel 3296042359  www.centrostudimusicoterapia   info@centrostudimusicoterapia.it 

 

 

 

 

LA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIA 
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