Programma del corso di:
MUSICOTERAPIA
Invitiamo all'iscrizione la sesta generazione di studenti per l'anno accademico 2019/2020
Lo studio di Musicoterapia è effettuato all'interno di un'istituzione educativa privata, IK –
Instituto Knoll per Musicoterapia e supervisione presente in Slovenia dall'ottobre del 2014.
Lo studio dura tre anni; inizia 28.9.2019 e finisce in settembre 2022. È guidato da
musicoterapeuti altamente qualificati e da esperti delle professioni collegati tra Slovenia e
l'estero. Le letture saranno tradotte simultaneamente in lingua Italiana. In caso di piu
domande da parte di studenti italiani, studi saranno condotti anche in nord Italia.

Il posto del corso, Šentilj, Slovenia

Data d' inscrizione (terzo termine):

Informazioni per il contatto:

data di scadenza - lunedi, 16.9.2019

Polona Stule, tel.: 00386-31-825-604
email: institutknoll@yahoo.com
sito: www.institutknoll.eu

test di accetazione: venerdi, 20.9.2019
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Condizioni per l'iscrizione
✓ diploma oppure 1.livello di Bologna (BA) della Accademia di musica di tutte le direzioni dello
studio + attività comprovate nel campo del lavoro con le persone
✓ diploma oppure 1.livello di Bologna (BA) nel campo della salute, dell’assistenza sociale o
della pedagogia + educazione musicale di base + attività comprovate nel campo del lavoro con
le persone
✓ scuola professionale nel campo della salute, dell’assistenza sociale o della pedagogia +
educazione musicale di base + attività comprovate nel campo del lavoro con le persone
Ogni candidato deve superare con successo l'esame di accettazione al quale e' invitato dopo la
valutazione del curriculum presentato alla scuola.
Come si svolge l'esame di accettazione
L'esame di accettazione si svolgerà venerdi, 20.9.2019.
La commissione e' composta da un professore dal gruppo di studio e da un esperto del settore
correlato.
L'esame di accettazione e' diviso in tre parti:
1. Conversazione in gruppo sul tema della motivazione per lo studio di Musicoterapia e sull'
esperienze dei candidati piu' improvvisazione musicale del gruppo (45 min.)
2. Presentazione musicale individuale (15 min.)
✓ sullo strumento principale (una canzone)
✓ su un altro strumento oppure sul canto (una canzone)
✓ improvvisazione libera su richiesta della commissione
3. conversazione individuale con la commissione (15 min.)
Corso di studio
✓ lo studio dura sei semestri: da 28.9.2019 fino a settembre 2022
✓ comprende 10 weekend all'anno (venerdi-domenica) + 2 volte all'anno una settimana di
studio (dal giovedi al lunedi)
✓ Pratica di studi obligatoria in ogni anno con supervisore
✓ In totale 900 ore di teoria e pratica presso la scuola e 250 ore di pratica presso un instituto
Contenuto di studio
Lezioni, seminari e lavori pratici (teoria e metodica di MT, improvvisazione musicale,
composizione, musica di gruppo, basi della psicologia della musica, psicologia evolutiva e
clinica, conoscenza psicoterapeutica, il corpo nella Musicoterapia, altre direzioni delle Arti
terapie)
✓ Sperimentazione e sviluppo di capacita' autoriflessive
✓ Terapia di apprendimento individuale durante lo studio (obligatorio con costo a parte)
✓ La pratica con supervisione
✓ Lavoro di ricerca in Musicoterapia
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Insegnanti
Gli insegnanti della scuola sono professori musicoterapeuti e supervisori qualificati in Slovenia
e all'estero e professionisti di studi collegati alla Musicoterapia.
 Špela Loti Knoll – Maestra di studio, MA di musicoterapia (Inghilterra),
accademico e prof.di oboe, docente senior, Slovenia

oboista

 Claudia Knoll – docente permanente, musicoterapeuta (Germania), MA di supervisione,
consultenza personale e organizzativa, Slovenia
 Polonca Štule – docente di contatto per studenti di lingua italiana, educatrice,
pedagogista sociale, musicoterapeuta, Slovenia
 dr. Eckhard Weymann, musicoterapeuta e supervisiore, Maestro di studio di
Musicoterapia in Hamburg, Germania
 dr. Rok Podkrajšek, psicologo clinico, Slovenia
 dr. Katarina Habe, psicologa, Slovenia
 dr. Aleksandra Schuller, specialista della discipline Movimento autentico (Canada), Slovenia
 Irena Valdes, MA in arte terapia, Slovenia
 Ajda Perne, MA in arte terapia, Slovenia
 Altri professionisti dalle associazioni dei musicoterapeuti professionali: SZUT-Slovenia;
DMTG – Germania; ÖBM – Austria e EMTC – Confederazione Europea di musico terapia.

Completamento dello studio





Tesi finale
Presentazione tesi
Consegnimento della dicitura di »Musicoterapeuta IK«
Lo studio soddisfa i criteri del EMTC – European Music Therapy Confederation
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Pagamento
2.800€ al anno di studio (tre anni) + 100€ inscrizione nel 1.anno. Il pagamento sostiene tutte le
lezioni, il lavoro empirico e la supervisione. Lo studente deve affrontare autonomamente il
costo della terapia di apprendimento individuale obbligatoria.
Inscrizione nel programma dello studio con pagamento di 100€ sara 28.9.2019 (via posta). Il
programma inizia il 28.9. 2019 e finisce in settembre 2022. Lo studio sarà per massimo 12
studenti all'anno.

Documentazione richiesta
Applicazione deve contenere:






Biografia personale
Curiculum vitae musicali e del lavoro con le persone svolto fino a quel
momento
Documenti ufficiali sull'istruzione acquisita
Copia della Carta identita o Passaporto
La lettera di motivazione per lo studio di musico terapia
L'applicazione deve essere mandata per la posta raccomandata fino al

16.9.2019 all' indirizzo: Instituto Knoll, Srebotje 1, 2212 Sentilj, Slovenia
e anche via posta elettronica (con documenti digitalizzati) al:
institutknoll@yahoo.com
Dopo avere ricevuto la vostra domanda sarete invitati al esame di accettazione,
che sara venerdi, 20.9.2019
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