
 

PRE – ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

        fino ad esaurimento posti 

 

costo di partecipazione al corso di 

formazione, euro 50,00 

(la quota di iscrizione verrà versata in 

occasione della prima giornata di 

lezione) 

 

il corso di formazione è di due giornate di 

lezione: sabato 9 e sabato 23 novembre 

2019 

 

prima lezione sabato 9 novembre 2019 

ore 8.45 – 9.10 registrazione partecipanti 

a seguire, inizio lezione 

 

al termine verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione 

 

sabato 30 novembre 2019: laboratori 

pratici facoltativi gratuiti e riservati ai 

partecipanti alle lezioni teoriche (le 

iscrizioni ai laboratori avverranno durante 

le lezioni teoriche) 

 

■ per partecipare compilare il modulo di 

pre – iscrizione ed inviarlo a 

coop@farandola.eu 

(l’organizzazione provvederà a 

comunicare l’avvenuta iscrizione una 

volta ricevuto il modulo) 

 

per informazioni: 

coop@farandola.eu       cell. 340 0062930 

Farandola scs Onlus Pordenone 

Valentina Gerometta, coordinamento 

 

 
 

MODULO DI PRE – ISCRIZIONE  da inviare a coop@farandola.eu 

nome e cognome 

_______________________________________ 

nato il __________________________________ 

luogo di nascita  

________________________________________ 

residente in ______________________________ 

________________________________________ 

codice fiscale _____________________________ 

tel. ________________________________  

e-mail ______________________________ 

e-mail pec ___________________________ 

insegnante       □ infanzia   □ primaria   □ secondaria 

educatore         □            

chiede di partecipare al corso di formazione “Linguaggi 

musicali e life skills nei processi di inclusione e promozione 

dell’agio”, a cura di Farandola Pordenone  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679) e l’invio di informazioni 

inerenti ad iniziative artistiche, culturali e scientifiche a cura 

di Farandola Pordenone 

data _____________________________________ 

firma _____________________________________ 

 

   

 

 

 

 

 

LINGUAGGI MUSICALI E    

LIFE SKILLS NEI PROCESSI      

DI INCLUSIONE E DI 

PROMOZIONE DELL’AGIO 
 

corso di formazione  

 

sabato 9 e sabato 23 novembre 2019 

lezioni teoriche 

sabato 30 novembre 2019   

 laboratori facoltativi su prenotazione                                       

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 

 

 

saletta incontri                                                                       

ex Convento di San Francesco                                       

Piazza della Motta, Pordenone 
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CORSO DI FORMAZIONE A CURA DI 

FARANDOLA COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS PORDENONE 

 

CON IL PATROCINIO DI 

                 

                 

 

 

 

 

 

  

CON IL SOSTEGNO DI 

 

 

 

moduli didattici a cura di 

Psicologia e Ricerca             
Psicologia, Psicologia della Musica, Neuroscienze, Musicoterapia                                                                        

www.psicologiaericerca.it 2  

Il corso di formazione è rivolto ad insegnanti ed educatori. 
Gli argomenti principali trattati partono da queste 
domande: 

 quali costrutti educativi ritroviamo nella pedagogia 
musicale? 

 è possibile fare del linguaggio musicale una risorsa 
nella relazione educativa? 

 la musica ed i suoi linguaggi possono favorire il 
processo e non solo il prodotto in un contesto 
educativo e scolastico? 

 quale ruolo hanno le life skills e le intelligenze 
multiple nella promozione dell’agio con bambini ed i 
ragazzi? 

 la musica può essere un linguaggio educativo 
trasversale tra i diversi insegnamenti? 

 
parole chiave: linguaggio musicale, prevenzione primaria, 
inclusione, life skills, intelligenze, relazioni, promozione 
dell’agio, processi educativi 
 

struttura del corso di formazione 
 

sabato 9 e sabato 23 novembre 2019 lezioni teoriche, 
preiscrizione obbligatoria, costo di partecipazione al corso 
di formazione euro 50,00  
 

sabato 30 novembre 2019   laboratori facoltativi gratuiti e 

riservati ai partecipanti alle lezioni teoriche (le iscrizioni ai 

laboratori avverranno durante le lezioni teoriche)                                        

Relatore: Luca Fabio Bertolli  
psicologo, psicoterapeuta  
realizza interventi in psicologia scolastica, ricercatore e 
docente in psicologia della musica.                                                          
Direttore scientifico del Centro Psicologia e Ricerca di 
Latisana. Coordina progetti di ricerca e laboratori in 
psicologia della musica e tecniche espressive.                                                             
Collabora al coordinamento di “Musicandola – progetto 
socio educativo musicale integrato”,                                                     
all’interno di Farandola Pordenone 
 

 

 

FARANDOLA SCS ONLUS 

Immaginare uomini e donne, vecchi e bambini che 

danzano tenendosi per mano, formando una lunga fila. Il 

capofila tira la fila con la mano destra e descrive un 

percorso a cerchio o a serpentina. Il percorso ha come 

significato un viaggio della comunità attraverso le 

esperienze importanti della vita. Il capofila è il 

responsabile della comunità, colui che la guida attraverso 

le difficoltà. Il legame delle mani, che non deve essere 

rotto, simboleggia la forza dell’essere uniti, dell’essere 

comunità in senso reale. Questa è la descrizione di 

un’antica danza Provenzale del ‘400, la farandola, 

l'immagine che la cooperativa Farandola ha ereditato 

dall'esperienza associativa da cui ha preso ispirazione. 

Nata nel 2014, FARANDOLA scs Onlus promuove attività 

educative e di formazione nell’ambito musicale, oltre a 

iniziative che promuovano socializzazione, integrazione e 

crescita culturale. 

In un'ottica di lavoro di rete e di comunità, è presente nella 

Scuola di Musica dell'omonima Associazione, nelle 

strutture educative e sociali del territorio, nell'ASS 5. 

A tale proposito, dopo due anni di ricerca è attivo dal 2018 

"Musicandola – progetto socio educativo musicale 

integrato". Coordinato dal Dott. Luca Fabio Bertolli, il 

progetto ha come finalità la prevenzione primaria, la 

promozione dell’agio e del benessere, l’inclusione 

educativa, sociale e scolastica. 

Per informazioni: coop@farandola.eu                   

tel. 0434 363339, cell. 340 0062930 
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