
Corso di  approfondimento  in musicoterapia antroposofica 

attualizzato in dettaglio in Febbraio 2018 

Il corso di approfondimento in musicoterapia antroposofica si rivolge a persone che hanno già concluso una 
formazione di musicoterapia con diploma riconosciuto e che vogliono aggiungere o approfondire l’aspetto 
della musicoterapia antroposofica. Il corso prevede 16 incontri, sabato (8,30-19,30) e domenica mattina 
(8,30-14,30) in 4 anni (4 incontri per anno). Dopo il secondo anno si prevede un colloquio didattico. 
Il percorso inizia in dicembre 2017 e termina con la presentazione di un elaborato finale al termine del 4 
anno. L'Ente Stella Maris rilascia un attestato completo del dettaglio dei contenuti e del monte ore. Vale 
una presenza del 90% delle ore. Abbiamo un contratto di formazione. 

 
Requisiti di ammissione alla formazione  
Diploma o laurea in musicoterapia.  
Lavoro di pratica in musicoterapia attuale – terapia individuale (min. 3 pazienti), e gruppo (facoltativo) 
È richiesta la facoltà di suonare uno strumento e di cantare volentieri 
È richiesta la disponibilità e la volontà di fare un percorso di auto-educazione e la prontezza di 
approfondire l’antroposofia. 
 

Lo studente si impegna: 
- ad avere i pazienti necessari 
- ad approfondire i contenuti di sua scelta e di attivarli in terapia 
- di trovare risposta alle sue domande anche nello studio individuale 
- a fare i compiti a lui assegnati 
- ad esser in uno stato di salute fisica e psichica stabile 
- ad inserirsi adeguatamente nella comunità di gruppo 
- a pagare le quote della formazione nei tempi richiesti 

La responsabile della formazione di specializzazione si impegna: 
- a scegliere le date di formazione ideali 
- a dare approfondimento nei temi di musicoterapia antroposofica scelti dallo studente 
- a dare compiti individuali 
- a dare spazi di studio individuale durante il WE di formazione, accompagnati e non 
- a stabilire colloqui individuali quando necessario 

La specializzazione non offre: 
- una supervisione (dato che il metodo individuale non corrisponde con quello della formazione) 
- un riassunto di tutti i temi proposti alla formazione completa 
- un titolo di musicoterapeuta antroposofico 

In accordo con lo studente si decide: 
- se imparare la Lira o meno 
- quali temi approfondire (al massimo 3 per anno) 

 
I responsabili si ritengono la libertà di attualizzare questa descrizione qualora sia necessario.  
 


