CORSO ONLINE

MUSICOTERAPIA E
TERZA ETA’
APPROCCI INTEGRATI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’
DELLA VITA DEL PAZIENTE CON DEMENZA
50 ore di formazione online

Stefano Centonze
Musicoterapeuta, Formatore, Esperto
nell’applicazione della Musicoterapia
alle demenze.

Giuseppa Pistorio
Psichiatra, Neurologa, Musicoterapeuta,
Magister del Modello Benenzon

COME FUNZIONANO I CORSI
ONLINE DISCENTES
La formazione a distanza offerta da Discentes coniuga l’evoluzione
tecnologica ai ritmi di vita sempre più frenetici per offrire, anche a chi ha
poco tempo, la possibilità di accrescere le proprie conoscenze e
competenze in modo facile e comodo.
Acquistando un corso online a tua scelta, riceverai le credenziali per
l’accesso alla piattaforma e-learning, all’interno della quale troverai:
• videolezioni accessibili in qualunque momento;
• dispense in pdf per studiare comodamente da casa;
• slides;
• discussioni su forum;
• test conclusivo per valutare il livello di apprendimento;
• un tutor a disposizione per qualunque esigenza.

VANTAGGI
• flessibilità dei tempi che
possono dedicare allo studio
• comodità
propria

di

rimanere

gli

anche

allievi
a

casa

• interazione con continue ed immediate
verifiche del livello raggiunto
• facile adattamento alle personali esigenze
• costi contenuti

Tutti i corsi Discentes sono accreditati MIUR e sono
validi per la formazione del personale della scuola.

MUSICOTERAPIA E ALZHEIMER
Perdere contatto con se stessi e con la propria storia è quanto di più
doloroso possa accadere all’uomo. La musica, con il suo potere
evocativo e aggregante, è in grado di far riemergere ricordi e
motivazioni sopiti, recuperare capacità attentive e ripristinare
autostrade comunicative anche per la persona affetta da demenza.

PREMESSE
Fino alla meta’ del secolo scorso, l’idea più diffusa presso gli scienziati
che studiavano il cervello umano era che lo stesso fosse rigido nella sua
struttura interna e che tale scarsa elasticità fosse alla base dei più
importanti processi degenerativi delle reti neurali in soggetti colpiti da
insulti neurologici.
Intorno agli anni ‘60, con la formulazione della Teoria della Plasticità
Neuronale, è cambiato il modo di intendere le reti neurali: le nuove
scoperte hanno dimostrato che, in presenza di un danno neurologico, i
neuroni danneggiati che non hanno del tutto perso le funzioni vitali
possono recuperare parzialmente vigore per effetto delle nuove
possibilità sinaptiche generate dalla plasticità delle reti neurali.
Il corso Musicoterapia e Alzheimer si pone l’obiettivo di dimostrare
come l’uso di stimoli sonori - attraverso tecniche di Musicoterapia – con
utenza anziana, affetta in larga parte da disturbi mentali organici
degenerativi, noti con il nome di Demenze, costituisca una
possibilità di riabilitazione, alla luce di precise premesse
scientifiche, ed una possibilità di miglioramento delle condizioni e
delle aspettative di vita.

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO
Il corso di Arteterapia è rivolto a giovani in formazione e/o a
professionisti.
Si addice in particolar modo a:
✓ Docenti
✓ Psicologi
✓ Medici
✓ Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica
✓ Fisioterapisti
✓ Psicopedagogisti
✓ Assistenti Sociali
✓ Educatori Professionali
✓ Dirigenti ed Operatori di Comunità (nel settore dei
Minori, Anziani ed Handicap, fisico e psichico)
✓ Operatori dei Centri di Salute Mentale
✓ Infermieri
✓ Operatori Socio Sanitari
✓ Insegnanti
✓ Insegnanti di Sostegno
✓ Studenti Universitari
✓ Operatori del volontariato
✓ Artisti

COMPETENZE IN USCITA
Al termine del corso online in Musicoterapia e Alzheimer, il discente
conoscerà le principali tecniche musicoterapeutiche (attive e recettive,
gruppali e individuali) che si utilizzano nel trattamento dei pazienti con
demenza, conoscerà la teoria per l’orientamento nella realtà (R.O.T), sarà in
grado di valutare l’identità sonoro-musicale dell’utente e applicare modalità
di comunicazione partecipata con l’utente non autosufficiente.

CONTENUTO DEL CORSO

• Decifrare l’Alzheimer
• Definizione di demenza
• Demenza e musicoterapia
• Musicoterapia e anziani

• Musico-educazione, musico-riabilitazione, musico-terapia
• La MT negli interventi in favore di persone affette da demenza
• Dimensioni emotive e dinamiche relazionali nel lavoro con il paziente
affetto da demenza
• La musica come strategia terapeutica nel trattamento delle demenze

• La musicoterapia tra riabilitazione e terapia
• Musica e cervello: presupposti neurofisiologici
• La demenza

• Terapia per l’Orientamento nella Realtà negli interventi in favore del
paziente con demenza
• La R.O.T (Terapia di Orientamento nella Realtà)
• Musicoterapia e demenza: un caso clinico

AL TERMINE DEL CORSO CONOSCERAI :
• le modificazioni patologiche alla base delle manifestazioni della malattia;
• i metodi per differenziare e modulare l’intervento in relazione all’utenza, al
contesto ed alle finalità;
• le tecniche per creare un clima affettivo e positivo, che sostenga l’ascolto,
l’empatia e il riconoscimento reciproco.

COME VIENE CALCOLATO IL MONTE ORARIO
Per accordi tra Artedo e il Centro Interateneo delle Università del Salento,
di Bari e di Foggia, la durata dei nostri corsi online viene stabilita nel rispetto
dei criteri universitari illustrati nell’infografica.

DOCENTI
STEFANO CENTONZE
Laureato in Scienze della Formazione,
Musicoterapeuta,
Editore,
Formatore,
Presidente Nazionale ARTEDO, Direttore
Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative.
Ideatore del Protocollo Discentes per la
Formazione in Arti Terapie, specializzato
nello studio della comunicazione non
verbale filtrata dal linguaggio del corpo e
delle emozioni, ha una corposa esperienza
nella realizzazione e conduzione di
progetti per la formazione degli insegnanti
nelle scuole pubbliche. E' impegnato nel
sociale, sia come imprenditore che nel
volontariato.

GIUSEPPA PISTORIO
Psichiatra, Neurologa, Musicoterapeuta,
Magister del Modello Benenzon
Ha svolto docenza per l'insegnamento di
Psichiatria
ed
Igiene
Mentale
all'Università La Sapienza di Roma e per
l'insegnamento di Musicoterapia presso
l'Università degli Studi di Torino e presso
la Scuola di Artiterapie e Terapie
Espressive di Roma. E’ docente di
Neuropsicologia per la Musicoterapia
presso il corso triennale di Musicoterapia
della FORIFO, a Roma e docente di
Musicoterapia presso il Master in
Artiterapie dell’Università di Palermo.

CHI SIAMO
Discentes.net è la Piattaforma E-learning
per la formazione a distanza.

ART.ED.O. – Polo Mediterraneo delle Arti
Terapie e delle Discipline Olistiche – è Ente
Accreditato MIUR ai sensi della Direttiva
Ministeriale 90/2003 con decreto prot.
AOODPIT.852 del 30/07/2015, adeguato alla
direttiva 170/2016.

Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative è
un’Organizzazione di Volontariato, iscritta al
n. 1048 del 5.6.2009 del Registro Regionale
della Puglia.

PROTOCOLLO
DISCENTES
è
una
metodologia didattica innovativa per le arti
terapie, di tipo misto, basata sulla
combinazione
di
attività
pratiche
di
laboratorio in presenza con lo studio a
distanza, su piattaforma e-learning.

Tutti i corsi su Discentes.net sono erogati da
UniTeleForm SRL - Centro Telematico
Universitario

ISCRIVITI SUBITO PER AVERE:
✓
✓
✓
✓

CREDENZIALI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA E-LEARNING
VIDEO E SLIDES DEI CORSI DISPONIBILI 24H SU 24
UN TUTOR SEMPRE DISPONIBILE
ATTESTATO DI FREQUENZA (VALIDO PER L’AGGIORNAMENTO DOCENTI E
BONUS FORMAZIONE)

Corso Online

GARANZIA DISCENTES
Se trovi un corso della stessa qualità ad un prezzo inferiore,
segnalacelo e ti rimborseremo la differenza!
Inoltre, se concludi la formazione e non sei soddisfatto,
motiva le tue ragioni e verrai completamente rimborsato!

MODALITA’ DI PAGAMENTO
• Bonifico bancario intestato a:
UNITELEFORM - Centro Telematico Universitario
IBAN: IT47Q0306780150000000001903
Causale: iscrizione corso online [nomecorso]
• Pagamento online con Paypal: paypal@uniteleform.net

In caso di pagamento con bonifico bancario si prega di inviare la scansione della
contabile ad info@discentes.net

