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Sviluppo emotivo e cognitivo: disturbi evolutivi globali e specifici.  
Esperienze in musicoterapia 

 
 

Si partirà dalle normali tappe dello sviluppo emotivo e cognitivo della persona, arrivando 
all’inquadramento diagnostico di quelle che sono le “deviazioni dalla norma”. 
Un’analisi comportamentale, relazionale, cognitiva, permetterà una definizione di quelle 
caratteristiche cliniche saliente che rappresentano poi, i bisogni precipui della persona. Di qui si 
proporranno specifiche metodologie e tecniche musicoterapiche. 
 
 
Relatori:  
Maria Casciano 
Laureata in Psicologia Clinica presso l’Università di Urbino con tesi dal titolo “ Effetti della 
musicoterapica in un gruppo di pazienti Alzheimer ricoverati in strutture RSA”. 
Ha  svolto attività lavorativa presso il Centro Residenziale per il progetto di inclusione sociale 
disabili, denominato “Amici di vita”, condotto dall’Assessorato alle Politiche Sociali della 
Provincia di Taranto nel periodo estivo luglio 2008, con funzioni di coordinamento educativo. 
Ha partecipato  al  progetto  “ Musicoterapia  in RSA  per pazienti Alzheimer” condotto dal gruppo 
gj M…T di Taranto su progetto interistituzionale della Provincia di Taranto, ASL TA , Consulta 
Associazioni di Volontariato e CSV. 
Ha partecipato al progetto  trimestrale ( gennaio-marzo 2009) di musicoterapia con bambini ed 
adolescenti disabili presso la sede di riabilitazione della ASL TA.  
 
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. 
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