
 

 

 

organizzano 

 

CONVEGNO - SEMINARIO 
 

Musica e disabilità 
Proposte operative per l'intervento educativo e didattico nella scuola 

 
Martedì 20 giugno 2017 

Sondrio – Sala dei Balli "Elisabetta Sertori" 
 

ore 9.00 – 13.00 
Introduzione musicale a cura degli allievi vincitori al 7° Concorso Provinciale Smim “Giovani Interpreti”  
 

Lapo Attardo: Università degli studi di Milano Bicocca, musicoterapista 
INTERVENTI MUSICALI IN AMBITO SCOLASTICO: PRESUPPOSTI E PROSPETTIVE OPERATIVE 

 

Enrico Pozzato: medico, membro dell'"Orchestra Invisibile" 
L'ORCHESTRA INVISIBILE 

Un messaggio radicale ed emozionante sull'autismo. 
Una condizione umana particolare e talvolta sorprendente 

 

Mauro Montanari: docente di Pianoforte, specialista in metodologie rivolte ai DSA 
LA MUSICOPEDIA ABILITATIVA 

manuale di esercizi di abilitazione e potenziamento per una propedeutica musicale inclusiva 
 
ore 14.00 – 15.30 
Laboratorio col prof. Montanari - massimo 20 iscritti 

esercizi di screening e potenziamento del sistema cognitivo 

 
ore 15.30 – 17.00 
Laboratorio col dott. Attardo - massimo 20 iscritti 
 
 

• La partecipazione al seminario è valida come attività di formazione per il personale scolastico. Al fine di poter predisporre gli 
attestati di frequenza per poter usufruire dei permessi previsti dall'art. 64 del CCNL è richiesta l'iscrizione tramite invio 
all’indirizzo: segreteriasiemsondrio@gmail.com di Nome e Cognome, Scuola (se in servizio). Indicare anche a quale laboratorio si 
desidera partecipare (verranno considerate le prime 20 iscrizioni in ordine d’arrivo). Al termine del corso verrà rilasciato 
l’attestato. 

• Quote: 
o E’ obbligatoria l’iscrizione alla Siem pari a € 25. Ciò offre la possibilità di partecipare a corsi successivi organizzati dalla 

Società Italiana Educazione Musicale a costi agevolati (www.siem-online.it). La quota deve essere versata in contanti a 
partire dalle ore 8.30 (NON è possible utilizzare la carta docent). 

o Quota corso: € 22. E' possibile utilizzare la carta docente oppure in contanti prima dell’inizio del corso. 
• Per iscrizioni e informazioni: segreteriasiemsondrio@gmail.com  
• È previsto un numero limitato di posti; le iscrizioni saranno accolte nell'ordine di arrivo.  
• Il convegno sarà attivato con un numero minimo di 40 iscritti. 

 
Si ringrazia Fondazione Credito Valtellinese 

 


