
Dalla musica 
dei quanti

alla relazione 
sonora

Modalità di iscrizione
Compilare e inviare l’allegata scheda di iscrizione uni-
tamente alla copia del bonifico di pagamento alla se-
greteria organizzativa di ASFE scarl - Tel. 045.2056122 
Fax 045.2050106 - Mail: valentina.danese@asfe-vr.it 
IBAN: IT85F0503411705000000044402
specificando nella causale: “iscrizione convegno mu-
sicoterapia” e nome dell’iscritto.

Quota di partecipazione
€ 30 per partecipanti con diritto a crediti ECM;
€ 15 per partecipanti che non richiedono i crediti ECM

Destinatari
Evento ECM finalizzato all’aggiornamento professio-
nale di medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, te-
rapisti occupazionali, assistenti sanitari, educatori 
professionali, tecnici della riabilitazione, terapisti della 
neuro e psicomotricità, logopedisti ed operatori so-
cio-sanitari in genere.
L’evento si rivolge altresì a familiari, volontari, musici-
sti, musicoterapisti e personale artistico.

Termine per le iscrizioni
Entro il 2 maggio 2016 e comunque al raggiungimento 
dei posti disponibili

Sede del convegno
Fondazione Pia Opera Ciccarelli
Sala “S. Gambarotto” – via Carlo Alberto, 18
San Giovanni Lupatoto (VR)

RELATORI 

Rolando Benenzon
Medico, psichiatra, musicista e compositore, 
rappresenta la massima autorità mondiale 
nel campo della musicoterapia e della sua 
applicazione all’autismo, pazienti in coma, 
Alzheimer e nella formazione professionale.

Carlo Andrea Rozzi
Ricercatore, CNR – Istituto Nanoscienze, 
Modena

Luisa Lopez
Responsabile Ambulatorio Neuropsichiatria 
Infantile Villaggio Eugenio Litta Grottaferrata 
e Consulente per il progetto Neuroscienze e 
Musica Fondazione Mariani, Milano

Eliotropio Stefania 
Infermiera, musicoterapista,  Magister Modello 
Benenzon – Pia Opera Ciccarelli, S.G. Lupatoto 
Verona

Avesani Beatrice 
Infermiera, pedagogista, Coordinatrice di Area 
– Pia Opera Ciccarelli, S.G. Lupatoto Verona

Stefano Navone
musicoterapista, psicologo, coordinatore 
Centro Studi Musicoterapia Thiene (VI)  

Cinzia Manfredi
Diplomata in pianoforte e musicoterapia, 
iscritta nel registro arti terapeuti. Coordinatrice 
del Centro  Musicoterapia Benenzon Italia. 
Magister Modello Benenzon.

CONVEGNO - Evento accreditato ECM
n. 8 crediti formativi

5 Maggio 2016
Sala Conferenze “S. Gambarotto”

Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS

IscrIzIone obblIgatorIa

PIA OPERA
CICCARELLI

Iscrizione all’evento ECM: “Dalla musica dei quanti alla relazione sonora”

Evento ECM n° (in corso di accreditamento) 

5 MAGGIO 2016

L’evento prevede il pagamento della quota di iscrizione di € 30 e da diritto all’acquisizione di N° 8 

crediti ECM. La quota per i partecipanti che non richiedono i crediti ECM è stabilita in € 15.

Sede del corso: 

Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS

Sala Conferenze “S. Gambarotto” – via Carlo Alberto, 18 – san Giovanni Lupatoto (VR)

Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Ente di appartenenza

Professione

Disciplina

Posizione in ambito professionale

Indirizzo di residenza, città, cap, provincia

Telefono

Cellulare

E-mail

Ordine/Collegio/Associazione Professionale

Numero di Iscrizione all’ Ordine/Collegio/Ass. Prof.ale

Data di Iscrizione all’ Ordine/Collegio/ Ass. Prof.ale

Estremi per la fatturazione

Azienda/Ente:

Indirizzo, città, cap, provincia

P. IVA

Tel:

E-mail per invio fattura (campo obbligatorio):

E’ dipendente della Fondazione Pia Opera Ciccarelli?    SI  NO

Desidera ricevere i crediti ECM?               SI  NO

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 si dichiara di dare il consenso alla pubblicazione dei dati personali nell’applicazione ECM. 

          FIRMA               

__________________

Si  prega  di  compilare  e  inviare  l’allegata  scheda  di  iscrizione  unitamente  alla  copia  del  bonifico  di 

pagamento alla  segreteria organizzativa di ASFE scarl - via Belluzzo, 2 Verona - Tel 045 2056122 - E-

mail: valen  tina.danese@asfe-vr.it     IBAN:    IT   85 F 05034 11705 000000044402 specificando nella causale: 

“iscrizione convegno musicoterapia e NOME dell’iscritto.



Lo scopo di questo convegno è quello  
di aggiornare e approfondire le conoscenze  
sulla musicoterapia nel contesto attuale. 
Partendo dall’analisi del suono come fenome-
no fisico, del suo potere in ambito neurologico, 
emozionale, sociale e spirituale, si giungerà  
ad identificare il significato più completo  
e profondo di cos’è oggi la musicoterapia  
e di come agisca in ogni individuo.

Si tratterà il tema fondamentale della relazio-
ne e di come la musicoterapia produca “ef-
fetti terapeutici di profilassi, di riabilitazione  
per il singolo, la società e l’ecosistema”  
R.O. Benenzon. 

Attraverso poi esperienze concrete realizza-
te all’interno di strutture per disabilità adulta  
ci si confronterà con un gruppo di professio-
nisti che lavorano e pensano partendo da più 
punti di vista, simili e diversi.

“La multi e la interdisciplinarietà ci permet-
tono di avere una percezione olistica dell’uo-
mo” …….
Integrano la diversità perché attraverso l’u-
nione di conoscenza e sapere, abbiamo  
la possibilità di fuggire l’isolamento,  
di comunicare e in questo modo di ri-com-
porre un mondo migliore” 
R.O. Benenzon  

PROGRAMMA

  Mattino 

  “Gli effetti della musica sull’uomo”

 8.30 Accoglienza e registrazione partecipanti

 9.00 Inizio lavori 
 Saluto del Presidente della
 Fondazione Pia Opera Ciccarelli 
 Don Carlo Vinco
 Introduzione al Convegno 
 Stefania Eliotropio    
 Moderatore: O. Rolando Benenzon

 9.15 Il suono tra scienza e musica
 Carlo Andrea Rozzi

10.15 Musica e Neuroscienze: dalla fisiologia 
alla terapia

            Luisa Lopez

11.15 Coffe Break

11.30 Dalla musicoterapia alla terapia  
non verbale

 O. Rolando Benenzon

12.30 Discussione

13.00 Buffet presso il giardino d’inverno  
della Fondazione

 Pomeriggio 

 “La musicoterapia nel tempo  
 e nello spazio comunitario”

 Percorso di musicoterapia in strutture  
 per disabilità adulta

 Moderatore: O. Rolando Benenzon

14.00 La spirale delle ISO: approfondimento    
dell’Identità SOnora delle persone,  
della comunità, della tras-cultura,  
della spiritualità, dell’interazione  
O. Rolando Benenzon

14.45 Dalle sedute di musicoterapia  
alla vita comunitaria  
Stefania Eliotropio

15.15 Il ruolo della musicoterapia all’interno     
del Progetto Educativo Assistenziale
Avesani  Beatrice  

15.45  La coppia terapeutica multidisciplinare 
come risorsa nell’equipe
Cinzia Manfredi  

16.15 L’intervento musicoterapico nella grave 
disabilità: aspetti metodologici,  
prassi osservativa e obiettivi specifici  
in un’ottica interdisciplinare  
Stefano Navone

16.45 Discussione 

17.15 Conclusioni lavori
O. Rolando Benenzon

* Gli argomenti trattati durante la giornata posso-
no trovare applicazione in altri ambiti di intervento 
socio-sanitari (Alzheimer e altre demenze, disturbi 
psichiatrici, difficoltà relazionali).



                                                                                                       
 

 

Iscrizione all’evento ECM:  

“Dalla musica dei quanti alla relazione sonora” 

5 MAGGIO 2016 

Evento ECM finalizzato all’aggiornamento professionale di Medici Chirurghi (discipline: Neurologia, Psichiatria, Me-

dicina Generale , Geriatria, Medicina fisica e riabilitazione) Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Psicologi, Assisten-

ti sanitari, Fisioterapisti, Educatori professionali, Infermieri, Logopedisti, Terapisti occupazionali. L’evento prevede il 

pagamento della quota di iscrizione di € 30 e dà diritto all’acquisizione di N° 8 crediti ECM.  

La quota per i partecipanti che non richiedono i crediti ECM è stabilita in € 15. 

Sede del corso:  

Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS 

Sala Conferenze “S. Gambarotto” – via Carlo Alberto, 18 – san Giovanni Lupatoto (VR) 

Nome  

Cognome  

Luogo e data di nascita  

Codice Fiscale  

Ente di appartenenza  

Professione  

Disciplina  

Posizione in ambito professionale  

Indirizzo di residenza, città, cap, provincia  

Telefono  

Cellulare  

E-mail  

Ordine/Collegio/Associazione Professionale  

Numero di Iscrizione all’ Ordine/Collegio/Ass. Prof.ale  

Data di Iscrizione all’ Ordine/Collegio/ Ass. Prof.ale  

Estremi per la fatturazione  

Azienda/Ente:  

Indirizzo, città, cap, provincia  

P. IVA  

Tel:  

E-mail per invio fattura (campo obbligatorio):  

E’ dipendente della Fondazione Pia Opera Ciccarelli?    SI   NO 

Desidera ricevere i crediti ECM?                  SI   NO 
 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 si dichiara di dare il consenso alla pubblicazione dei dati personali nell’applicazione ECM.  

Data____________________                FIRMA                

          __________________ 
Si prega di compilare e inviare l’allegata scheda di iscrizione unitamente alla copia del bonifico di 

pagamento alla segreteria organizzativa di ASFE scarl - via Belluzzo, 2 Verona - Tel 045 2056122 – Fax. 

045 2050106 - E-mail: valentina.danese@asfe-vr.it IBAN: IT 85 F 05034 11705 000000044402 specificando 

nella causale: “iscrizione convegno musicoterapia” e NOME dell’iscritto. 


