CORSO DI MUSICOTERAPIA
nell’ambito del Progetto “UGENTO CITTÀ DELLA MUSICA” cofinanziato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale, mediante l’Avviso Pubblico “Giovani per il Sociale”

Bando Pubblico
Iscrizioni al corso di Musicoterapia per operatori
socio-assistenziali
L’Associazione di Promozione Sociale MAURO CARRATTA in partnership con il Comune
di Ugento – Assessorato Spettacolo e Politiche Giovanili, nell’ambito del progetto “UGENTO
CITTÀ DELLA MUSICA”, cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, mediante l’Avviso Pubblico
“Giovani per il Sociale”, rendono noto l’avviso pubblico per le iscrizioni al corso di
musicoterapia dedicato a giovani operatori socio-assistenziali.
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
Il corso di musicoterapia per giovani operatori socio-sanitari è un’azione progettuali nell’abito
del progetto UGENTO CITTÀ DELLA MUSICA. Il progetto nasce con lo scopo di contribuire alla
diffusione nel territorio della cultura musicale, quale elemento essenziale di crescita culturale,
sociale ed intellettuale dei giovani, per l'aggregazione di bambini, adolescenti e giovani.
Nonostante che l’approccio delle artiterapie difatti, non trova ancora un adeguato sviluppo sul
territorio, bisogna evidenziare che la figura dell’arteterapeuta sta emergendo come nuova
figura professionale e quindi si sta dimostrando un ottimo percorso di formazione per chi vuole
arricchire il proprio curricula professionale. Il progetto pilota intende favorirne la conoscenza e
testarne l’applicazione anche nell’ambito delle nuove realtà socio-sanitarie-assistenziali private
che sperimentano un periodo di grande sviluppo sul territorio e che presentano grandi
potenzialità nella creazione di posti di lavoro.
Il corso è destinato a giovani operatori socio-assistenziali che intendono intraprendere una
formazione in Musicoterapia o a studenti e professionisti che operando già nei campi
psicologico, medico, riabilitativo, socio-educativo, socio-animativo, didattico e didatticomusicale, e che vogliano arricchire la propria professionalità integrandola con competenze
musicoterapiche, sonoro-relazionali.
Il corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze musicoterapiche espressive di base,
attraverso la frequenza di laboratori teorico-pratici, e rilascia un attestato di frequenza.
Si sottolinea che tale formazione non conferisce il titolo di musicoterapista e/o
musicoterapeuta e/o arteterapeuta, ma vuole fornire un'infarinatura generale a chi si approccia
per la prima volta alla musica e alla musicoterapia e vuole integrare queste conoscenze nel
proprio ambito personale e/o professionale. Per lo stesso motivo non sono richieste ai corsisti
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delle competenze musicali specifiche. Le discipline principali saranno: Musicoterapia,
Educazione musicale, Espressione corporea, Espressione in gioco, Laboratorio musicale
strumentale pratico, Gioco-terapia, Psicologia, Pedagogia, Tecniche di Comunicazione,
biodanza, yoga, movimento corporeo, danzamovimentoterapia, etc.
L'attività del corso si esplicheranno con:




attività teorico-didattiche;
attività laboratoriali presso centri socio-assistenziali che ospitano giovani in condizioni di
disagio
Prove e test di valutazione finale.

Il funzionamento del corso è assicurato dal seguente personale:
1) Responsabile di progetto;
2) Coordinatore di progetto;
3) Insegnanti
delle
relative
discipline
danzamovimentoterapia);
4) Personale segreteria;
5) Personale Amministrativo dell'Associazione.

(musicoterapia,
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e

ARTICOLO 2 – IL CORSO DI MUSICIOTERAPIA
Il corso di musicoterapia, a partire dal mese di dicembre 2016, avvierà le attività formative
rivolte a giovani operatori socio-assistenziali/socio-sanitari.
I candidati una volta presentata la domanda di accesso al corso, dovranno sostenere la
selezione attitudinale con una commissione formata dal responsabile del progetto, dal
coordinatore del progetto, dall’esperto in musicoterapia e dell’esperto in arteterapia. Al termine
di tale istruttori verranno resi noti gli allievi ammessi al corso mediante la comunicazione della
graduatoria di valutazione elaborata dalla commissione.
L’età minima per la partecipazione ai corsi è di 18 anni ed l’età massima è di 35 anni.
Il corso avrà durata di circa 4 mesi con un totale di 140 ore.
Il corso prevede una prima fase teorica che si terrà in aula, una fase pratica che si terrà presso
le strutture socio-assistenziali mediante la somministrazione di laboratori di musicoterapia ed
una parte conclusiva riservata alle valutazioni finali degli allievi del corso.
Il materiale didattico e strumenti non di base, necessari per lo svolgimento dei corsi sono a
carico degli allievi. Ulteriori chiarimenti in merito saranno forniti in sede di iscrizione ai
rispettivi corsi.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza al corso con relativa votazione.
ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati, di età minima di 18 anni ed l’età massima è di 35 anni, al corso di
musicoterapia dovranno presentare apposita domanda utilizzando il modulo facsimile allegato
al presente avviso, allegando documento di riconoscimento, curriculum vitae e modello ISEE
(facoltativo).
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. Le richieste di iscrizione alle selezioni dovranno essere presentate a mano, tramite email o a
mezzo posta presso la sede dell’Associazione di Promozione Sociale MAURO CARRATTA, via
Mare n. 89 – 73059 Ugento (LECCE) entro e non oltre le ore 24.00, del 20 dicembre 2016.
Le domande pervenute oltre questo termine non potranno considerarsi valide.
ARTICOLO 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE
La frequenza al corso di musicoterapia è subordinata al pagamento della tassa annuale di
iscrizione all’Associazione di Promozione Sociale MAURO CARRATTA, il cui importo è di € 50,00
come rimborso spese forfettarie. La quota d’iscrizione all’associazione sarà utilizzata per
coprire i costi assicurativi di tutti gli allievi del corso ed i costi relativi al materiale
didattico di base. Gli allievi che saranno ammessi alla frequenza del corso, dovranno versare,
tali quote, prima dell'inizio delle lezioni. L’Associazione non restituisce la quota associativa
versata in caso di rinuncia al corso.
L’età minima degli allievi è di 18 anni, mentre l’età massima è di 35 anni.
Si comunica che il 30% dei posti disponibili sono riservati a giovani che presentano particolari
disagi di carattere economico/sociale.
La selezione terrà conto:




Esperienze formative
Esperienze professionali
Prospettive di crescita in relazione al corso di musicoterapia

Gli allievi ammessi al corso sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni, sia di pratica che
di teoria.
L'assenza ingiustificata per oltre tre giornate consecutive, comporta l'esclusione automatica dal
corso e la sostituzione con altro avente diritto.
Sono ammesse al massimo 5 assenze ingiustificate non consecutive per tutta la durata del
corso.
Ulteriori assenze (per un massimo di 10 assenze) dovranno essere debitamente motivate e
potranno essere autorizzate sulla base di una valutazione discrezionale del Responsabile del
progetto.
Si avvisa che il corso sarà numero chiuso ed il numero massimo dei partecipanti sarà stabilito,
in fase di selezione, dai docenti in base ad esigenze di carattere didattico / organizzative che
gli allievi selezionati presentano.
Successivamente alla verifica formale dei requisiti dei singoli candidati, si procederà con un
colloquio di selezione tenuto dalla commissione della scuola, formata dal responsabile del
progetto, dal coordinatore del progetto, dall’esperto in musicoterapia e dall’esperto in
arteterapeuta/danzamovimentoterapia.
ARTICOLO 5 – DIFFUSIONE E PUBBLICITÀ
Il presente bando pubblico, con allegato il facsimile della domanda, sarà pubblicato, sul sito
dell’APS MAURO CARRATTA e sul sito del progetto UGENTO CITTÀ DELLA MUSICA, sul Sito
Istituzionale del Comune di Ugento, nel Sito dell’Istituto Comprensivo di Ugento con scadenza
il 20 dicembre 2016. Inoltre, verrà pubblicizzato sui principali social network.
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ARTICOLO 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Associazione di Promozione Sociale MAURO CARRATTA garantisce che i dati personali forniti
dagli allievi verranno trattati, ai sensi del D.Lgs del 30/6/2003 n.196, “Codice sulla protezione
dei dati personali”, al fine di attuare gli obblighi e i compiti strettamente connessi alla
frequenza del corso in musicoterapia.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità degli interessati.
I dati raccolti non formeranno oggetto di diffusione o comunicazione al di fuori delle ipotesi
precitate.
ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI
L’avviso e la relativa modulistica è pubblicato sul sito dell’APS MAURO CARRATTA
(www.maurocarratta.it), sul sito del progetto (www.ugentocittadellamusica.it) e sul Sito
Istituzionale del Comune di Ugento (www.comune.ugento.le.it). Per informazioni circa il
bando di selezione: tel. 0833/554780 - cell. 349/2950286 (dal lunedì al venerdì dalle 15,00
alle
20,00)
email
segreteria@maurocarratta.it
www.maurocarratta.it
www.ugentocittadellamusica.it
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MODULO DOMANDA ACCESSO CORSO MUSICOTERAPIA
Spett.le Presidente
dell’Associazione di Promozione Sociale MAURO CARRATTA
Via mare, 89 – Ugento 73059 - LECCE

OGGETTO: Accesso selezione allievi corso di musicoterapia
Il/La
sottoscritto/a
_______________________________________
nato/a
a
______________________________
prov.
____
il
______________
C.F.________________________ e residente in __________________________ prov.____
via/Piazza
_________________________________
N.
civ.
___
tel.
_______________________
cell.
__________________________
e-mail
_____________________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ALLIEVO del percorso formativo in
MUSICOTERAPIA.
DICHIARA
Di avere la disponibilità immediata ad essere inseriti nel progetto formativo oggetto della
presente.
Alla presente istanza allega:
• Fotocopia di un valido Documento di Identità;
• Curriculum Vitae;
• Modello ISEE (facoltativo);
• Ogni Altro Titolo Utile alla Selezione: ______________________________________.
Data _________________
Il/La sottoscritto/a

_______________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________ esprime il proprio consenso affinché
i dati forniti possano essere trattati dall’Associazione in indirizzo nel rispetto del D.L. 30 giugno
2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Il/La sottoscritto/a

_______________________
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