
 

 
16 marzo 2019 ore 9.30 

    
presso Collegio San Carlo  

    
Corso Magenta, 71  (o Via Zenale, 6) - Milano 

    
    

 

Info: centromusicoterapia@yahoo.it 
tel.: 340.80.78.546 

 

CMT  

Centro di Musicoterapia studi e ricerche 

 

www.centromusicoterapia.it 

Presso Collegio San Carlo 
Corso Magenta,71 - Milano 

L’incontro, dedicato agli allievi della scuola triennale 
del CMT ma aperto anche ad esterni, propone espe-
rienze cliniche in tre contesti applicativi differenti. 
L’analisi di casi  e. più in generale, la condivisione di 
esperienze e metodologie cliniche sono momenti im-
portanti per la formazione del musicoterapista ed of-
frono un’ occasione di confronto anche per chi eserci-
ta già la professione.  
Il seminario di quest'anno presenta in apertu-
ra un'esperienza di Musicoterapia in ambito scolastico 
finalizzata all’integrazione e allo sviluppo delle capaci-
tà comunicative e relazionali partendo innanzitutto 
dall’ascolto, di sé e dell’altro. Il secondo intervento 
tratta ugualmente di Musicoterapia con minori che, in 
questo caso, presentano un disturbo da deficit di     
attenzione / iperattività (ADHD) e/o disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA). Del valore dell’intervento 
musicoterapico per questo tipo di disturbi, già            
verificato da recenti studi scientifici, viene data 
un’interessante lettura anche in chiave antropologica, 
arricchendone il senso. Infine, il terzo intervento      
affronta una fra le tematiche più attuali per la Musico-
terapia: la valutazione. La necessità di evidenza scien-
tifica (sia per un maggiore riconoscimento negli ambiti 
terapeutici, sia per il dialogo con altre discipline),      
richiede alla Musicoterapia un maggiore approfondi-
mento e una maggiore diversificazione dei metodi di 
valutazione, che verranno qui trattati in relazione agli 
ambiti dei disordini della coscienza e delle demenze. 

 
 

Ore 9.30  
“Musicoterapia preventiva  

in ambito scolastico”.  
 

Relatrice: Ilaria Memoli 
  

Ore 10.30 
“Prospettive antropologiche sulla  

Musicoterapia con minori: progettare  
e realizzare interventi con casi di ADHD e DSA”. 

 
Relatore: Leonardo Menegola  

 

Pausa  
 

Ore 11.45   
 “Valutazione in Musicoterapia analisi di casi 

in ambito neurologico“. 
 

Relatore: Lapo Attardo 
 

MUSICOTERAPIA 
E AMBITI APPLICATIVI 

 

Tre esperienze cliniche 

Per partecipare è necessario      
inviare una e-mail a: 

centromusicoterapia@yahoo.it 






