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Relatori 
Nicola Bisson, Mauro Sironi, 

Felicita Arnaboldi, Laura Barbieri

Sede del Seminario: Palazzo Borromeo  
Cesano Maderno 

SABATO 5 MAGGIO 2018, ore 15.00 – 18.30

Il seminario, aperto a musicisti insegnanti di ogni ordine e grado, 
ha come obiettivo il fornire spunti di riflessione sui rapporti tra 
musica, didattica e mente.  
Si articola in tre interventi di un'ora ciascuno.
Nel primo Nicola Bisson introdurrà la riflessione illustrando i 
rapporti fra neuroscienze e apprendimento musicale. Nel secondo 
modulo, Mauro Sironi parlerà più specificatamente di differenti stili 
cognitivi e di didattica strumentale, con spunti sulla scelta di 
possibili repertori anche in relazione agli stili di apprendimento 
degli alunni. 
Nel terzo modulo, le professoresse Felicita Arnaboldi e Laura 
Barbieri condivideranno con l'uditorio un percorso concreto che 
ha visto l'inclusione attiva di un soggetto autistico con 
significative doti musicali in una classe ad indirizzo musicale:
risorse, sorprese, strategìe...



La partecipazione al Seminario è valida come attività di formazione per il 
personale scolastico e consente di usufruire dei permessi previsti dall’art. 64 
del CCNL. A tutti i partecipanti verrà rilasciato il certificato di partecipazione 
attestante le ore di formazione.

Per iscriversi al Seminario è necessario essere Soci della SIEM.
Le  informazioni e le relative quote sono reperibili al link: 
http://siem-online.it/siem/come-associarsi/

Collegandosi a tale link, si trova il modulo di adesione (è necessario compilarlo), con la 
possibilità di inserire nel campo “Messaggio” il nome della Sezione territoriale. Al termine 
della procedura, il sistema invia via mail la tessera associativa annuale.

La quota di frequenza per il Seminario è di € 25,00  da  versare  tramite 
bonifico bancario sul   C/C della SIEM di Banca Prossima (IBAN: IT30 L033 5901 
6001 0000 0152 611), oppure  utilizzando un Buono Carta del Docente  per la 
formazione del MIUR.
Per  l’emissione  del  Buono  Carta del Docente  attraverso  il  sito 
“cartadeldocente.istruzione.it” selezionare: Tipologia “FISICO”, Ambito 
“Formazione e aggiornamento”, Servizio “Corsi aggiornamento enti 
accreditati/qualificati”, importo 25 euro.

Beneficiario del versamento: Società Italiana per l’Educazione Musicale, via G. 
Marconi, 3 – 40122 Bologna.
Causale del versamento. Scegliere tra le seguenti opzioni:

● “Iscrizione Seminario Musicalmente 2018”
Per chi è socio SIEM e non userà la Carta del Docente.

● “Quota associativa 2018 Nome e Cognome”
Per chi non è socio SIEM e userà per l'iscrizione al Seminario la Carta 
del Docente MIUR.

● “Iscrizione Seminario Musicalmente 2018 + Quota associativa 2018 Nome 
e Cognome”
Per chi non è socio SIEM, non userà la Carta del Docente e intende 
iscriversi contestualmente alla SIEM e al Seminario.
In questo caso si deve utilizzare solamente il bonifico bancario, poichè  per la  quota 
associativa SIEM non si può spendere il Buono Docente MIUR.

Le iscrizioni con allegate le ricevute dei versamenti o i Buoni MIUR emessi dovranno poi 
essere inviate a siemmonza@gmail.com   indicando Nome, Cognome, luogo e data di 
nascita. 
Nel caso di mancata attivazione del Seminario le quote versate verranno rimborsate.

Termine delle iscrizioni: 25 aprile 2018 

Per ulteriori informazioni: è possibile inviare una e-mail a siemmonza@gmail.com oppure 
chiamare il numero 377-3012274 (mercoledì e venerdì, dalle 17.00 alle 19.00).
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