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Master “Musica 0-6” 
  

Il Master annuale SIEM “Musica 0-6” mira a fornire le competenze 
necessarie per operare nei contesti educativi dedicati alla prima infanzia. 
 

Destinatari del Master: operatori musicali, musicoterapisti, educatori, 
insegnanti, assistenti di comunità infantili, studenti di musica, studenti dei 
corsi di laurea in Scienze della Formazione e dell’Educazione. 
 

Il Master si svolgerà a Macerata da novembre 2016 a maggio 2017, presso 
la Domus San Giuliano (via Cincinelli n. 4). 
 

Il piano di studi si articola in moduli didattici (60 ore) da svolgersi in 6 fine 
settimana, e in un tirocinio formativo (12 ore) da svolgersi presso strutture 
che verranno rese note nel corso dell’attività didattica. 
 

Orario: sabato pomeriggio (ore 14,30-19,30); domenica mattina (ore 9-14). 
 

I docenti 
 

Marta Abatematteo (Associazione QB - Bologna) 
Alice Castori (docente accreditato “Audiation Insititute” - Recanati) 
Silvia Cornara (psicologa, musicoterapista - Lecco) 
Manuela Filippa (ricercatrice e formatrice musicale - Aosta) 
Marzia Fratini (“Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia”) 
Rossana Gesuato Santacatterina (Conservatorio di Bolzano) 
Giovanna Martinelli (docente di ritmica Dalcroze, Scuola di Testaccio - Roma) 
Katy Nataloni (educatrice musicale - Fermo) 
 

Tutte le informazioni: 
 

siemmacerata.wordpress.com 
siemmacerata@yahoo.it 

Tel. 347-0310747 (lun-ven ore 11-16) 
 

Costo: 
 

€ 500,00 + quota associativa alla SIEM (€ 25,00) 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: 25 ottobre 2016 



  

Master “Musica 6-11” 
  

Il Master annuale SIEM “Musica 6-11” intende fornire le competenze necessarie 
per operare con la musica nella fascia di età della Scuola primaria. 
 

Destinatari del Master: docenti di Scuola primaria, operatori musicali 
educatori, studenti di musica, studenti dei corsi di laurea in Scienze della 
Formazione e dell’Educazione. 
 

Il Master si svolgerà a Macerata da novembre 2016 a maggio 2017, presso 
la Domus San Giuliano (via Cincinelli n. 4). 
 

Il piano di studi si articola in moduli didattici (60 ore) da svolgersi in 6 fine 
settimana, e in un tirocinio formativo (12 ore) da svolgersi presso strutture 
che verranno rese note nel corso dell’attività didattica. 
 

Orario: sabato pomeriggio (ore 14,30-19,30); domenica mattina (ore 9-14). 

 
I docenti  

 

Luca Bertazzoni (docente di Pedagogia musicale, Conservatorio di Fermo) 
Maria Elisabetta Bucci (docente Scuola di Pedagogia e Comunicazione Musicale; 
docente Scuola SIEM di Musicoterapia - Macerata) 
Alberto Conrado (formatore Orff, musicoterapista - Torino) 
Susanna Odevaine (danzatrice, formatrice, pedagogista coreutica - Roma) 
Enrico Strobino (ricercatore, docente di musica d’insieme - Lecco) 
Tullio Visioli (pedagogista, docente di canto corale per bambini - Roma) 

 
Tutte le informazioni: 

 

siemmacerata.wordpress.com 
siemmacerata@yahoo.it 

Tel. 347-0310747 (lun-ven ore 11-16) 
 

Costo: 
 

€ 500,00 + quota associativa alla SIEM (€ 25,00) 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: 25 ottobre 2016 
 



  
 

La Società Italiana per l’Educazione Musicale 
 

La SIEM è un’associazione professionale e culturale senza fini di lucro, fondata nel 
1969. Promuove la diffusione della cultura musicale, l’aggiornamento e la formazione 
professionale di insegnanti e operatori musicali, la ricerca scientifica relativa 
all’educazione musicale. È rappresentante dell’ISME (International Society for Music 
Education), è organo dell’UNESCO e accreditata presso il MIUR in qualità di ente 
formatore per i docenti (DM 177/2000 – Direttiva n. 90/2003). 
LA SIEM organizza convegni, corsi di formazione e aggiornamento e pubblica la rivista 
di cultura e pedagogia musicale “Musica Domani”. Ha il patrocinio scientifico delle 
collane sull’educazione musicale edite da EDT, Carocci e Carisch. È articolata in 
sezioni territoriali diffuse su tutto il territorio nazionale. 

 

Informazioni su iscrizioni e programmi dei docenti: 
 
SIEM-Società Italiana per l’Educazione Musicale 
www.siem-online.it 

 
SIEM-Sezione territoriale di Macerata 
siemmacerata.wordpress.com 
siemmacerata@yahoo.it 
Tel. 347-0310747 (lunedì-venerdì ore 11,00 - 16,00) 

Informazioni 


