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L’ENAIP Lazio in collaborazione con il Centro di Ricerca e Sperimentazione
Metaculturale attivano il quarto Corso di Formazione Professionale per Operatore
Ludico-Musicale.
Il Corso è rivolto a diplomati, laureati o laureandi preferibilmente con esperienze
musicali.
Il Corso è a numero chiuso (min 18 – max 27 iscritti) e ha durata annuale (250 ore).
A conclusione del Corso gli studenti dovranno sostenere un esame finale. Agli iscritti in
regola con i pagamenti che abbiano superato l’esame sarà rilasciato dalla Regione
Lazio Certificato di Qualifica Professionale – II Livello, (L. Regionale n. 23/92), valido e
utilizzabile ai fini lavorativi su tutto il territorio della Comunità Europea, in relazione alle
attuali normative e convenzioni in vigore.
Il Corso si propone di dare un’efficace risposta al crescente bisogno sociale di strutture
educative di qualità dedicate all’infanzia e all’adolescenza, attraverso la formazione di
operatori musicali capaci di proporsi nell’ambito ideativo-progettuale, della
programmazione e della gestione di interventi educativi - musicali, interdisciplinari,
polifunzionali - integrando le competenze strettamente musicali con quelle della
psicopedagogia, della didattica musicale, della metodologia del gioco infantile. Gli
operatori formati, inoltre, sapranno gestire l’approccio educativo con i bambini
portatori di handicap lieve e l’integrazione di soggetti di culture e provenienze diverse.
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Specificamente, i contenuti e gli obiettivi formativi del Corso sono:
 Acquisire conoscenze interdisciplinari sistematiche e aggiornate in ambito
psico-pedagogico e della didattica musicale.
 Sviluppare competenze sull’organizzazione e gestione dell’attività musicale
attraverso un approccio ludico e creativo.
 Conoscere e sperimentare con la musica l’integrazione sistematica delle due
dimensioni del sapere e del saper fare, nonché elaborare e gestire i più semplici
ordinamenti –formali, semantici e sintattici – dei linguaggi musicali in modo
coerente con le esigenze formative della società globale.
In questo senso, lo scopo del corso è di mettere in luce come le conoscenze musicali
disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative (il fare), apprese ed
esercitate nel sistema formale (la scuola), non formale (le altre istituzioni formative) e
informale (la vita sociale nel suo complesso), possano efficacemente contribuire a un
Progetto educativo polifunzionale e metaculturale.
Al termine del percorso di formazione, gli studenti avranno appreso abilità e
competenze tecnico-pedagogiche (conoscenza di un’ampia varietà di metodi,
strumenti e tecniche di gioco da proporre ai bambini e agli adolescenti) e
professionalità educativa (conoscenza dello sviluppo e sensibilità psicologica del
bambino) per offrire un servizio di alto livello tecnico e metodologico.
Il titolo acquisito con il Corso può essere speso per svolgere la propria attività
professionale:

nei laboratori musicali delle scuole primarie e secondarie di primo grado
pubbliche, parificate, private, come previsto dalla normativa vigente in merito
all’attività delle Scuole dell’autonomia e dalle nuove indicazioni ministeriali sulla
riforma dei cicli scolastici

nelle scuole di musica private, circoscrizionali, comunali

nelle ludoteche comunali e in quelle private

nei servizi socio-educativi territoriali (Legge 285)

nei servizi socio-assistenziali territoriali (Musicoterapia)

nelle nuove strutture private di accoglienza della prima infanzia

nella libera professione.
L’inizio del corso è previsto per Dicembre 2012 (al raggiungimento del numero minimo
degli iscritti).
Le lezioni si svolgeranno venerdì (pomeriggio) e sabato (mattino e pomeriggio).
Sede del Corso:
E.N.A.I.P
Via Prospero Alpino, 20 – 00153 ROMA
Quota di iscrizione:
Pagamento:
Acconto
L a quota restante

€ 2.500,00
€ 500,00 all’atto della domanda di iscrizione
€ 2.000,00 in rate mensili da concordare con la Segreteria
Amministrativa ENAIP.

La domanda di iscrizione dovrà essere inviata a mezzo Raccomandata R.R. entro il
31.10.2012 a Centro di Ricerca e Sperimentazione Metaculturale – Via degli Orti 13,
02044 Forano (RI) oppure via fax o via email alla Segreteria del Corso.
È previsto un colloquio di Orientamento su appuntamento.
Per informazioni e iscrizioni
Segreteria del Corso:
tel/fax 06.82003740 - metaculturale@alice.it - Via P. Petrocchi, 8/b - 00137 Roma
www.didatticaperprogetti.it - www.enaip.impresasociale.it
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