COSTI E MODALITÁ DI PAGAMENTO

Società Italiana
per l’Educazione Musicale

MUSICA E EDUCAZIONE

Sezione territoriale di Torino

COSTO DEL CORSO: € 90 + QUOTA ASSOCIATIVA

VERSAMENTI CON BONIFICO
intestato a SIEM
Causale: iscrizione corso di aggiornamento
didattico-musicale “SVEGLIARE IL CERVELLO”

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

o

entro sabato 10 novembre 2018

siem.torino1@gmail.com

ALLA FINE DEL CORSO VERRÀ
RILASCIATO UN ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE

Docente

Si ricorda che la SIEM
è un’associazione disciplinare
ed Ente Formatore qualificato e
riconosciuto dal MIUR
per la formazione del personale
docente della scuole di ogni ordine e
grado
ai sensi della Direttiva 170/2016
ed i suoi progetti formativi
sono da esso approvati

Direttore del corso
Assunta SARDO

PERTANTO
la “Carta docente”
prevista dall’art. 1 comma 121
della legge 107/15 può essere
utilizzata dai docenti assunti a
tempo indeterminato
(sia a tempo pieno che part-time)
e neoassunti per l’iscrizione
ai corsi di formazione e
aggiornamento
organizzati dalla SIEM

SEDE DEL CORSO
LABORATORIO MUSICALE “IL TRILLO”
Via D. Manin, 20 – Torino
(Tram 15, 3 - Bus 55, 75, 68, 61, 77)

EVENTO PATROCINATO DA:

Ruth Schmid ha studiato Educazione Ritmica-Musicale all'Accademia di Musica di Zurigo con Mimi Scheiblauer e presso il
Conservatorio di Zurigo; è specializzata in musicoterapia, educazione ritmico-musicale e psicomotoria. Si è formata in
tecniche di rilassamento e Yoga con S. Yesudian e E. Haich e presso l’Himalayan Yoga Insitute di Rishikesh (India) ed inoltre in
Braingym® e Kinesiologia Educativa presso l’Istituto di Kinesiologia integrativa di Zurigo e Friburgo. É Braingym® -Teacher
riconosciuta dalla Edcational-Kinesiology-Foundation, California (USA) docente di pedagogia, musica e movimento (metodo
Dalcroze).
Lavora da 50 anni nel campo di Musica e Movimento con bambini e adulti, tiene corsi di formazione in Italia e all'estero per
insegnanti, terapisti, musicisti, si occupa in modo particolare di bambini con disturbi di apprendimento attraverso la
Kinesiologia Educativa e la Ritmica.
Vive a Firenze dove gestisce il centro ArPA (www.spazioarpa.it)
Ha pubblicato vari libri: Ottobiscotto, Questo è dritto, questo è storto..., Svegliare il cervello, tutti edizione ArPA

protocollo F-37/17-18 del 24 maggio 2018
Destinatari:
Contenuti:
Motivazioni:
Programma:

Insegnanti di musica, studenti di didattica del Conservatorio, educatori della scuola per l’infanzia e primaria, terapisti e insegnanti di
sostegno, operatori della corporeità e delle attività fisiche
movimento, musica, danze, giochi, grafismo, teoria e pratica
apprendere strumenti di lavoro che permettano di integrare abilità pratiche con capacità di apprendimento
Ø Movimenti di integrazione emisferica (Braingym®) per stimolare le funzioni base dell’apprendimento,
Ø I 26 movimenti Braingym®, teoria e pratica ed applicazione con supporto musicale
Ø Giochi di Ritmica e musica combinati con Braingym® nello spazio grande e nello spazio foglio.
Ø Profili di dominanza,
Ø Giochi cantati e danze.
Ø Particolare attenzione ad attività per bambini con disturbi di apprendimento.
Ø Conoscere nuovi strumenti didattici per permettere di attingere al proprio potenziale

