
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   

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: 

IT62G05387661300000010

08155 

Per chi non fosse sostenuto dal 

proprio ente di appartenenza, è 

possibile richiedere un contribu-

to della Fondazione Madonna 

dell’Uliveto per le spese di iscri-

zione, scrivendo a:  

direzione@madonna-uliveto.org   

 

 

Per chi lo richiede è disponibile 

l’attestato delle ore a fini di cre-

diti formativi o tirocinio. 

 

ISCRIZIONI  

NOTE ORGANIZZATIVE 

Per l’iscrizione farà fede la data di 

a r r i v o  d e l l a  r i c h i e s t a 

accompagnata da copia del 

versamento effettuato. 

L’iscrizione dovrà pervenire entro 

venerdì 19 maggio 2017.  

 

Per pernottamento: sono 

disponibili informazioni per 

struttura convenzionata vicina 

all’hospice.  

Informazioni ed 

iscrizioni 

Corso di formazione 

per musicoterapisti 

in Cure Palliative e 

Hospice 



INTRODUZIONE 

Il corso è destinato a musicoterapisti 

diplomati che sono interessati a cono-

scere o approfondire l’applicazione della 

musicoterapia nell’ambito delle cure 

palliative. Le lezioni verteranno sugli 

elementi utili ed essenziali per avviare o 

proseguire i percorsi di musicoterapia 

nelle cure palliative, per un totale di 

10 ore. 

Sarà possibile visitare la casa, compati-

bilmente con la situazione degli ospiti, e 

incontrare alcuni professionisti 

dell’èquipe multidiciplinare. 

Mediante la presentazione di casi, il la-

voro di gruppo e il confronto, saranno 

affrontati: 

- le finalità delle cure palliative, le moda-

lità di intervento e il lavoro di équipe 

multidisciplinare 

 

- la musicoterapia in hospice: invio, fat-

tibilità, obiettivi e raccordi con i profes-

sionisti 

- l’approccio musicoterapico, le metodo-

logie e tecniche 

- il musicale in musicoterapia a fine vita 

- la cura di sé e la prevenzione del burn-

out. 

Un particolare attenzione sarà data 

all’utilizzo del suono e della musica co-

me strumento di apprendimento in 

gruppo durante il corso. 

OBIETTIVI 

• Fornire gli strumenti necessari per 

avviare o proseguire l’attività di mu-

sicoterapia in Cure Palliative - Ho-

spice 

• Affrontare i temi fondamentali del 

lavoro del musicoterapista in Cure 

Palliative Hospice e l’attenzione alla 

cura di sé.  

DESTINATARI  

Musicoterapisti interessati a Cure Pallia-

tive e Hospice 

DOCENTE 

Mariagrazia Baroni, musicoterapista 

Hospice Casa Madonna dell’Uliveto.  

Con la partecipazione di alcuni profes-

sionisti dell’équipe Casa Madonna 

dell'Uliveto. 

CALENDARIO INCONTRI 

Venerdì 26 Maggio  

dalle 14.30 alle 18.30 

Sabato 27 Maggio 

 dalle 9.00 alle 16.30 

SEDE 

Casa Madonna dell’Uliveto, Cen-

tro Residenziale Cure Palliative - 

Hospice, Via Oliveto,37—

Montericco di Albinea (RE)  

Corso di formazione per musicoterapisti in Cure Palliative e Hospice 


