
Introduzione

Il corso è destinato a musicoterapisti diplomati 
che sono interessati a conoscere e approfondire 
l’applicazione della musicoterapia in cure palliative. 

Sarà possibile visitare la casa, compatibilmente 
con la situazione degli ospiti, e incontrare alcuni 
professionisti dell’equipe multidisciplinare. 

Mediante la presentazione di casi, il lavoro 
di gruppo e il confronto, saranno affrontati gli 
elementi utili ed essenziali per progettare un 
intervento di musicoterapia in Hospice:

- le finalità delle cure palliative, le modalità 
di intervento e il lavoro di equipe multidisciplinare;

- la musicoterapia in hospice: invio, fattibilità, 
obiettivi e raccordi con i professionisti; 

- l’approccio musicoterapico, metodologie e 
tecniche;

- il musicale in musicoterapia a fine vita;
- la cura di sé e la prevenzione del burn-out.

Una particolare attenzione sarà data all’utilizzo 
del suono e della musica come strumento di 
apprendimento in gruppo.

Obiettivi

Fornire gli strumenti necessari per progettare un 
intervento di musicoterapia in Hospice.

Affrontare i nuclei fondamentali del lavoro 
del musicoterapista in equipe in Cure Palliative/ 
Hospice e l’attenzione alla cura di sé.

Calendario incontri

Venerdì 2 Dicembre 
dalle 14.30 alle 18.30.

Sabato 3 Dicembre 
dalle 9.00 alle 16.30.

Per un totale di 10 ore

Destinatari

Musicoterapisti 
diplomati interessati alle 
Cure Palliative e Hospice.

Docenti

Mariagrazia Baroni,
musicoterapista 
Hospice Casa Madonna 
dell’Uliveto, con la 
partecipazione di 
alcuni professionisti 
dell’equipe Casa 
Madonna dell’Uliveto.

Per chi lo richiede è disponibile l’attestato delle ore 
a fini di crediti formativi o tirocinio.



Il corso si terrà presso la Casa Madonna 
dell’Uliveto, Centro Residenziale Cure Palliative - 
Hospice, Via Oliveto 37, Montericco di Albinea (RE)

Informazioni ed iscrizioni

La quota di iscrizione è di euro 150 da versare 
tramite bonifico bancario intestato a:
Madonna dell’Uliveto Scsrl
BPER sede di Albinea 
codice IBAN: IT62G0538766130000001008155

L’iscrizione dovrà pervenire entro lunedì 28 
novembre 2016.

Per l’iscrizione farà fede la data di arrivo della 
richiesta accompagnata da copia del versamento 
effettuato.

Per pernottamento: sono disponibili informazioni 
per struttura convenzionata vicina all’Hospice.

Segreteria del Centro di Formazione
ore 9-13 e 14-17
Alessandra e collaboratrici
Tel. 0522.597718/10
Fax 0522.597726
info@madonna-uliveto.org
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