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 Giovedì ventidue giugno si concluderà l’ultimo dei corsi di formazione professionale che la 
Comunità Piergiorgio ha organizzato per l’anno formativo 2005-2006. Un congruo numero di 
partecipanti, sessantatre in tutto, ha portato a termine i sette progetti approvati dalla Direzione 
Centrale del Lavoro, Formazione, Università e Ricerca di Trieste. 
 
 La soddisfazione e la motivazione nel frequentare un corso utile per accrescere la propria 
conoscenza e cultura personale, ma anche per la prospettiva di inserimento nel mondo del lavo-
ro, ha portato la maggior parte degli allievi iscritti a frequentare con regolarità e profitto le le-
zioni fino al termine delle stesse, conseguendo l’attestato di frequenza. 
 
 E proprio in questi giorni si stanno organizzando i futuri gruppi per i corsi che prenderan-
no il via da settembre 2006, introducendo anche materie nuove nell’offerta formativa della Co-
munità.  
 
 Come negli anni precedenti, per la composizione dei gruppi 
di allievi si effettua un’attenta analisi delle capacità ed abilità di 
ciascun partecipante e, grazie a colloqui individuali di orienta-
mento e bilancio delle competenze, si creano gruppi omogenei per 
favorire uno svolgimento sereno del percorso didattico evitando 
possibili disparità nel livello di apprendimento.  
 
 Sono otto per ora i progetti presentati per il prossimo anno 
in avvio a settembre 2006, ma essendo pervenute molte richieste 
di partecipazione ci sono buone possibilità di riuscire ad attivare 
degli ulteriori corsi. Le nuove iscrizioni infatti non portano al so-
vraffollamento delle aule, ma allo studio di nuovi percorsi forma-
tivi che fanno del computer lo strumento di lavoro ed offrono agli 
iscritti la possibilità di acquisire la conoscenza di programmi sem-
pre diversi. 
 
 Come accennato, il livello degli otto corsi è profondamente 
diverso: si va dallo studio dell’informatica a livello base, all’uso di 
programmi di grafica e costruzione di pagine Web, fino ad arriva-
re all’introduzione dell’Autocad per l’edilizia.  
 I livelli base sono formalmente due: “Informatica di base” e 
“Introduzione all’informatica”, di durata più limitata rispetto agli altri, offrono la possibilità ai 
corsisti di avere un primo graduale approccio col mondo del computer. 
 Uno dei corsi con maggiori richieste è quello destinato ai non vedenti i cui docenti sono 
essi stessi non vedenti. 
 I corsi di “ECDL (European Computer Driving Licence)” e di “Automazione livello 1” sono 
destinati a persone che possono acquisire un livello medio di competenze, che hanno una cono-
scenza già acquisita, seppur superficiale, del computer. E’ stato poi ideato il corso avanzato di 
Automazione d’ufficio per gli utenti e residenti in zona montana di Tolmezzo e dintorni.  
 Gli ultimi due corsi sono quelli di “Introduzione all’Autocad per l’edilizia” e “Generazione 
di pagine Web” rivolti a persone che già possiedono competenze informatiche ma che vogliono 
acquisire abilità di tipo specialistico. 
 
  
 
         Nicola 
 
 
Per informazioni visitare il sito www.piergiorgio.org 



CONF.I.A.M Confederazione Italiana Associazioni di 
Musicoterapia 

A.R.TE.M.– “Il Flauto Magico ” --Associazione 
Regionale Musicoterapica -FVG 

In collaborazione con: 
Gruppo Studi di Musicoterapia 

di Trieste 
 
Venerdì 22 settembre 2006 
17.30-19.00 Tavola Rotonda Conservatori 
  Moderatori: Marco Maria Tosolini, 
  Davide Bertoni (Udine) 
  (Sede: Udine, Sala Fondazione CRUP) 
 
Sabato 23 settembre 2006 
8.00  Apertura della Segreteria 
 e registrazione dei partecipanti 
 
9.00  Saluti Autorità 
 Presentazione del Presidente 
 del Congresso Bruno Foti (Udine) 
 
9.15  “La Confederazione Italiana delle 
 Associazioni di Musicoterapia ” 
 Gerardo Manarolo (Presidente 
 Conf.I.A.M., Genova) 
 
I SESSIONE 
PSICOLOGIA DELLA MUSICA E MUSICOTERAPIA 
Chairman: Roberto Caterina (Bologna) 
 
9.30  “Legato/Staccato:la problematica 
 della creazione e della morte 
 nella musica occidentale 
 del XX °secolo ” 
 Michel Imberty (Parigi) 
 
10.45  “La ricerca psicologica 
 sull ’improvvisazione musicale ” 
 Michele Biasutti (Padova) 
 
11.30  Coffee Break 
 
11.45  Relazione su invito di un rappresentante 
 dei Paesi dell ’Est 
 
12.05  “L'esperienza audiopercettiva 
 nella prassi musicoterapica ” 
 Paolo Cattaneo (Milano) 
 
12.30  Dibattito e conclusioni  
 

VI° CONGRESSO NAZIONALE DI MUSICOTERAPIA  
I° CONVEGNO INTERNAZIONALE 

Centro Congressi Stazione Marittima Trieste 

II SESSIONE 
MODELLI DI RIFERIMENTO 
Chairman: Pio Enrico Ricci Bitti (Bologna) 
 
14.30  “Modelli utilizzati in Italia 
 e raffronto con la situazione 
 internazionale ” 
 Pierluigi Postacchini (Bologna) 
 
15.30  Comunicazioni sul tema “Modelli 
 di musicoterapia dell’ Est Europa ” 
 
16.30  Coffee break 
 
16.45  Comunicazioni sul tema “Modelli 
 di musicoterapia dell ’Est Europa ” 
 
18.00  Dibattito e conclusioni 
 
Domenica 24 settembre 2006 
 
III SESSIONE 
LE APPLICAZIONI DELLA MUSICOTERAPIA IN 
EUROPA: DAL CONFRONTO ALL’INTEGRAZIONE 
Chairman: Luisa Lopez (Roma) 
 
9.00-12.30 18 Comunicazioni sul tema 
 
14.30-16.30 9 da rappresentanti italiani e 
  9 da rappresentanti dei Paesi dell ’Est 
 
17.00   Dibattito e Conclusioni del Congresso 
 
17.30   Tavola Rotonda (aperta al Pubblico): 
  “LA FORMAZIONE IN ITALIA 
  A CONFRONTO CON I PAESI 
  DELL ’EST ” 
  Chairman: Ferdinando Suvini (Firenze) 
 
 
Segreteria Organizzativa  
Laura Castelli  
International Conference Service 
Via Cadorna 13, 34124 Trieste 
Tel 040/302984 
 
 
Scheda di iscrizione e quote associative sono disponibi-
li sul sito  
www.musicoterapia.fvg.it  
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