SEMINARIO

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.
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