SEMINARIO
La parte “dimenticata” della persona: musicoterapia e demenze
Nel 2001, l'American Academy of Neurology ha sottolineato l'importanza della musicoterapia come
tecnica utile a migliorare le attività funzionali e a ridurre i disturbi del comportamento nel malato di
Alzheimer, ma anche nel paziente affetto da demenza senile.
Il seminario analizzerà le principali patologie legate alla demenza; i principali test di valutazione e
monitoraggio delle funzioni cognitive e delle autonomie personali; gli approcci terapeutici; tecniche
ed obiettivi della musicoterapia.
Relatori:
Fabiana Caffio
Laureata in “Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione” presso l’Università degli Studi di
Urbino. Nel 2010, consegue la Specializzazione in “Psicoterapia Cognitivo- Comportamentale”
presso l’Istituto Santa Chiara di Lecce. Nel 2009 ha svolto attività di consulenza nell’ambito del
progetto di Musicoterapia promosso dalla ASL/Ta u.t.r. n°3 e, dallo stesso anno, opera come
psicologa presso la Residenza Sanitaria Assistenziale del Consorzio San Raffaele, RSA di
Torricella.
Nel 2013 svolge il progetto di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica ed xtrascolastica
degli studenti diversamente abili nelle scuole medie superiori della Provincia di Taranto; è docente
al Corso ECM organizzato dalla Asl di Taranto per i dipendenti dei Dipartimenti di Salute Mentale
sul tema: “l’improvvisazione nella relazione terapeutica:aspetti psicologici,neurologici,
musicoterapici della relazione non verbale”.
Ha organizzato il seminario “Amministratore di sostegno tra sussidiarietà familiare e solidarietà
sociale” per l’Associazione ANFAFS di Taranto.
Tiziana Belmonte
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Pedagogia, il Diploma accademico di I° livello in
Musicoterapia e il Diploma accademico di I° livello in Discipline musicali. Nell’ottobre 2002 ha
svolto, in qualità di vincitrice di una borsa di studio, un tirocinio teorico-pratico di musicoterapia
presso il College of Science and Art, Campus Leuven e presso The Psychiatric University Centre in
Kortenberg (Belgio). E’ Presidente dell’associazione gruppo jonico Musico..Terapisti. Dal 2005 alla
data attuale è musicoterapista presso l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus, sezione
di Taranto; realizza laboratori di musicoterapia presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di
Crispiano (Ta); è musicoterapista presso il reparto di Oncologia dell’Ospedale S.G. Moscati di
Taranto (delibera Asl/Ta n. 2211 del 23/06/2010). Svolge attività di formazione in corsi di
aggiornamento per insegnanti e in corsi Ecm organizzati dalla Asl di Taranto e dal Collegio degli
Infermieri (Ipasvi) di Taranto
Date: 10-11 Maggio 2014
Sede di svolgimento: gruppo jonico Musico…Terapisti
Corso Umberto I, n 3 – Taranto
Segreteria organizzativa:
gruppo jonico Musico…Terapisti
Corso Umberto I, n 3 – Taranto
www.musicoterapiajonica.it
info@musicoterapiajonica.it
347 9601943

