
SCU®LA DI  MUS!C®TERAPIA AD
®RIENTAMENTO C®GNETIV® COMPLESSO
Direttore: Pr®f. TULtio Scrimari
Psich iatra, Psicoteriapeuta,
Docente di Musicoterapia presso l'Università di Catania

ALETEIA è una Scuola Universitaria di Psicoterapia (Riconosciuta

dal   Ministero   dell'Università,   della   Ricerca   Scientifica   e

Tecnologica,  con  decreto  del  18  Gennaio  2001,  n.  01A1543,

pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale, serie generale, n. 41 del  19-
02-2001,  nelle  pagine 25 e  26) che  propone,  oltre al  Diploma  di

Specializzazione in Psicoterapia, per Medici e Psicologi, un nuovo

modulo formativo professionalizzante per musicoterapeuti, a cui

si accede con  il diploma di Scuola  Media Secondaria. Tale nuovo

modulooperativoèstatodenominatoMwsi.cofi/.be//eA£F7T/A.

11 corso di formazione si articolerà in due week end

(venerdì/sabatoo9:00-13:0014:30-18:30
e domenica mattina o9:00-13:00)

10/11/12giugno

(rilascio attestato/certificazione del i°Iivello)

15/16/17 luglio

(rilascio attestato/certificazione di 2°Iivello)
Acura d.i Dora Messina
Dott.ssa.inPsicologiaePedagogistaCl.inico

Docente-St.imolazioneBasale®perlapedagogiaelaterapia
accreditata presso lnternational Fordervrein Basalestimulation© e.V

Enna -via Dante n°1 (Auditorium Vittorio Guidano)



Cos'è La BasaLe StimuLation®

La  Basale  Stimulation®  è  un  modello  c_oncettuale  assistenziale,  pedagogico  e  terapeutico
destinato a persone che presentano importanti deficit sensoriali e percettivi, indistintamente
dalla loro età.

11  modello  con_cettuale  e  la  pratica  sono  stati  elaborati  da  Andreas Fróh/i.cA  negli  anni  70[
Iavorando  con  bambini  affetti  da  disabilità  psichiche  e  fisiche  molto gravi.  L`inizio  della  sua

carriera universitaria è stato a Magonza, dove ha tenuto per due anni una cattedra di pedagogia

per  disabili  fisici.  Per  molti  anni  ha  praticamente  lavorato  con  bambini  gravemente  multi-
portatori  di  handicap  nel  centro di  riabilitazione di  Landstuhl / Palatinate.  ln  questo centro,
insieme ai suoi colleghi, ha sviluppato le basi della stimolazione basale. Dal 1994 al 2006 è stato

professore   di   ``Educazione  Generale  Speciale"   presso   l'lstituto  di   Educazione  Speciale
dell`Università   di   Landau/Palatinato.   ln   precedenza   ha   lavorato   presso   l'Università   di
Educazione di Heidelberg, dove ha rappresentato come professore il tema della "pedagogia per
disabili mentali".

Successivamente,  la   Prof.ssa  Chri.sre/  Bi.enstei.n  ,   infermiera  specializzata  in  anestesia  e
rianimazione   e  successivamente   pedagogista,   capo   del   Dipartimento  di   Scienze
infermieristiche  Witten/Herdecke.  Appassionatasi  alle  possibilità  di  assistenziali  che  questo
modello concettuale offre, lo trasla nell'assistenza infermieristica. Nel 2011 ha ricevuto il Care
Award2011dalGermanNursingCouncil,unpremioperilsuograndeimpegnoperilconcettodì
Basale Stimulation® e la sua pertinenza nell'assistenza infermieristica.

Oggi,questomodelloconcettualeelasuaintegrazionenellapraticapedagogico-terapeuticaed
assistenziale sono molto diffusi in Europa, in particolare in Germania, Spagna, Francia, Austria,
Svizzera, Polonia, Belgio, Repubblica Ceca, ltalia.

A chi è rivolto:

La  Stimolazione   Basale®  è  un  approccio  pratico  per  éducatori,   pedagogisti,  insegnanti,
insegnanti  di  sostegno,  personale  medico  e  paramedico,  psicologi,  terapisti  occupazionali,
fisioterapisti,  logopedisti,  psicomotricisti,  musico  terapisti  e  arte  terapeuti,  Osa,  etc.  che

permette già dopo la formazione di mettere in pratica quanto appreso.
Obiettivi del corso:

•AcquisireconoscenzerelativealconcettodellaBasalestimulation®

•Ampliare  le_  p-ossibilità  di  offerte  assistenziali  per  il  sostegno  della  perceziohe  sensoriale

relativaagliambitidellapercezioneprimaria(vestibolare,vibratoriaesomatica)

• Una maggiore competenza nel valutare il bisogno assistenzìale e, di conseguenza, nell'attuare

scelte e prassi assistenziali ed educative adeguate

•Acquisireofferteassistenziali/educativeperlosviluppodellacomunicazioneedell'interazione

anche in situazioni assistenziali complesse



Contenuti del corso
•Le Questioni centrali della Basale stimulation® secondo A. Froehlich e c. Bienstein

=Le basi teoriche della Basale stimulation©

•Lapercezionevestibolareelerelativeofferteassisten2iali/educative

•Lapercezionevibratoriaelerelativeofferteassistenziali/educative

•Lapercezionesomaticaelerelativeofferte-assistenziali/educative_

•La stimolazione olfattiva e gustativa

•L'importanza  dell'aspetto  relazionale  e  del  contatto  corporeo  nell'assistenza:  il   "Dialogo

Somatico''
•llprogettoindividualenelladisabilitàgraveegravjssima

Metodologia

Esperienze pratiche,  riflessione individuali e di gruppo, oltre a esposizione concetti e visione
video.   Per  le  esperienze  pratiche  è  richiesto  abbigliamento  comodo,  coperta  grande
matrimoniale, due cuscini (guanciali), asciugamani medi e grandi.

LaFormazionecompletateoricaepraticadistimolazioneBasale®siarticolainduelivelli:

11  Corso  di  Base    (22  ore),  mira  a  sensibilizzare  le  problematiche  ed  i

bisogni  delle  persone  con  grave disabilità.  Propone argomenti  quali:  il

concetto  della  stimolazione  basale,  Io  sviluppo  del  bambino  dalla  vita
intrauterina  alla  nascita,  le  posture  facilitanti,  le  proposte  somatiche,
vestibolari,  vibratorie,   l'importanza   dell'ambiente,   il   concetto
dell'ambiente basale

ll corso di Approffondimento (20 ore), è un corso integrativo incentrato sulla comunicazione
ed in cui vengono trattati ed ampliati argomenti quali: la comunicazione con le persone con
disabilità grave,  il tocco  professionale,  il  dialogo somatièo,  il  dialogo vestibolare,  il  dialogo

vibratorio, Ia stimolazione orale, la progettualità educativa.

E' possibile approfondire argomenti scelti con successivi seminari giornalieri di ( 7-8 ore)

Alla fine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante attestato di partecipazione che ha
valenza europea nel campo della Basale Stimulation®.

Dora Messtma Dott.ssa in Psicologia e Pedagogista Clinico
Docente di Stimolazione Basale® per la pedagogia e la terapia

Accreditata presso lnternational Fordervrein Basale Stimulation® e.V
Per maggior.i info:

e-mail: dora.messina@stimolazionebasale.it
cellullare: 392 2866135



SCU®LA DI-MUS!COTERAP!A AD OREENTAMENT0 C®GN!TIV® 1®MPLESS®

Oiteffore.. Prof.TuLLio Scri maLi
Psichiatra, Psicoterapeuta, Musicoterapeuta

Docente di  Psicologia Clinica presso  l'Università di Catania

Coo"di.na£ore della di.daffi.ca.. Fabio Mi+isoLa
Musicoterapeuta, Chi_tarrista, Polistrumentista, Educatore Musicale

11 costo è d_i 250 euro a weekend da pagare tramite bonifico.

Ente Gestore è l'Associazione Riconosciuta di Promozione Sociale,
lstituto Superiore per le Scienze Cognitive, con Partita lvA: 00558490868.

Le operazioni bancarie devono riferirsi al conto:

l BAN : IT43 N0200816800000300301974

lntestato a: lstituto Superiore per le Scienze Cognitive

c/o unicredit, Via Roma, 367/369/371, (94100) Enna (EN)

ENNA
Uffici, Aule e Segreteria: Via Duca d'Aosta, 25
Centro ClinicoALETEIA: Via Duca d'Aosta, 25
CasaALETEIAed Auditorium Vittorio Guidano: Via Dante,1

ACICASTELLO(CATANIASCOGLIERA)
Uffici ed Aule: Via Gramsci n. 6
Centro clinicoALETEIA: Via Gramsci n. 6                       ®.

PALERMO                                                               ,'.   É
Uffici,Aulee segreteria: Via Mariano stabile n. 61    E
Centro ClinicoALETEIA: Via Mariano Stabile n. 61

CONTATTI
Direttore e Coordinatore della didattica:
Telefono: 320.5723949 /prevt.o messaggt.o©/     -
e.mail:  fabiomirisola@virgilio.it

Telefono: Tutte ]e mattine' dal Lunedi al Venerdi: 095-7127747
Fax: (sempre in linea) 095-7127749
Email:aleteia.info@libero.it
Sitoweb:www.musicaribellealeteia.it


