Cooperativa Sociale La linea dell’arco
CENTRO DI FORMAZIONE NELLE ARTITERAPIE DI LECCO
SCUOLA DI MUSICOTERAPIA – Anno Scolastico 2010/2011
PERCORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA

LEZIONI
444 ore

Le lezioni sono di tipo teorico e pratico nell'ambito musicale, musicoterapico, psicologico,
medico e metodologico.

PIANO DI
STUDI
PERSONALE
(SEMINARI)
42 ore

I seminari costituiscono la proposta che permette all'allievo di personalizzare il proprio percorso
formativo

TIROCINIO
190 ore

Il tirocinio è un momento formativo fondamentale nel quale l’allievo mette in atto le conoscenze
sviluppate all’interno del corso e affina le capacità operative e di relazione.
Il monte ore comprende:programmazione, preparazione setting, sedute, stesura relazioni, stesura
protocolli, valutazione, etc. Si svolge in strutture individuate dall'allievo o già convenzionate con la
Scuola.
E' suddiviso nel biennio secondo le possibilità dell'allievo. Il tirocinio può anche non rispettare la
cadenza qui indicata, iniziare più tardi e proseguire dopo la fine del terzo anno fino al
completamento del monte ore richiesto
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TUTORING AL Il tutoring costituisce lo spazio di riflessione ed elaborazione che permette al tirocinio di esplicare
TIROCINIO
appieno la sua funzione. Ha inizio nel momento in cui l'allievo ha la ragionevole certezza di dare
60 ore
avvio al tirocinio

TESI

La stesura della tesi richiede l'effettuazione di alcuni incontri con il relatore. Il numero delle ore
varia a seconda delle necessità dell'allievo che sceglie quanti incontri fare. All'interno del monte
ore totale il tempo che l'allievo dedica alla stesura della tesi viene conteggiato secondo un forfait
pari a 60 ore.

DISCUSSIONE
TESI

Per accedere alla discussione della tesi è necessario aver ultimato la frequenza della scuola da
almeno sei mesi ed aver completato tutti i monte ore di formazione richiesti.
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tutoring individuale
secondo una scansione
dettata dalle esigenze
del tirocinio - 4 ore

