COMUNICATO STAMPA AVVIO SELEZIONI:
Corso di MUSICOTERAPIA
Con la presente si comunica che l’Associazione di Promozione Sociale MAURO
CARRATTA, in partnership con il Comune di Ugento – Assessorato Spettacolo e Politiche
Giovanili, promuove 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”) il CORSO DI
MUSICOTERAPIA riservato ai giovani operatori socio-assistenziali di età compresa tra i
18 anni ed i 35 anni. Esso avrà durata di circa 4 mesi, per un totale di 140 ore. Il
percorso formativo prevede una prima fase teorica che si svolgerà in aula (presso la sede
dell’APS MAURO CARRATTA), una seconda fase pratica che si terrà presso le strutture socioassistenziali, mediante la somministrazione di laboratori di musicoterapia, ed una parte
conclusiva riservata alle valutazioni finali degli allievi del corso.
Il corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze musicoterapiche espressive di
base, attraverso la frequenza di laboratori teorico-pratici. Al termine del corso verrà rilasciato
un attestato di partecipazione.
Il corso è completamente GRATUITO, essendo previsto esclusivamente il versamento della
quota d’iscrizione all’APS MAURO CARRATTA, pari ad € 50,00. 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.
Per iscriversi al corso i candidati dovranno inoltrare formale richiesta all’attenzione dell’APS
MAURO CARRATTA, utilizzando l’apposito modulo allegato al bando di selezione. 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 15 dicembre 2016.
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Per ulteriori informazioni circa il CORSO DI MUSICOTERAPIA: Associazione di Promozione Sociale
MAURO CARRATTA via Mare – 73059 UGENTO (LE) - 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

