
 

Onde Sonore 
Seminari  multidisciplinari su    Musica   e   Mente 

 

14 Marzo 2021, 10.00-17.00 

MUSICA PER OGNI ETA’ 

Tema con variazioni: musica, intelligenza, affettività 
Seminario di Psicologia dello Sviluppo 

Centro multispecialistico medè, Padova 

 

Alla luce dell’aggiornamento del DPCM in scadenza il 5 marzo 2021, il seminario si svolgerà o in 
presenza presso Villa Farsetti—Santa Maria di Sala (VE) o a distanza su piattaforma Teams for 
Education 

 

Come Partecipare 
 

Per partecipare a uno o più seminari è necessario compilare il form di partecipazione alla pagina: 
 

http://www.orchestradifiatidelveneto.it/onde-sonore/ 
 

e saldare la quota di partecipazione. 
 

L'iscrizione deve avvenire entro il 13 marzo 2021. 
 

Il pagamento della quota di partecipazione (20,00 euro) deve avvenire a mezzo bonifico 

bancario con le seguenti credenziali: 
 

ORCHERSTRA DI FIATI DEL VENETO 

IBAN. IT30K0200862420000104093645 

Banca: UNICREDIT 

Causale: Onde sonore-Nome e Cognome 
 

La ricevuta di bonifico vale come ricevuta del pagamento. 
 

 
 

Per informazioni: 

scuolamusica@orchestradifiatidelveneto.it 

Tel 3498825401 (Segreteria) 



Perché un seminario? 
 

Esistono tante leggende metropolitane sulla musica e su come essa vada studiata e insegnata, e spesso 
sviliscono l’importanza di una disciplina che sin dall’antichità è stata annoverata tra i più alti saperi. 
In realtà la musica è un sapere scientifico, e grazie a studi recenti sappiamo che è intrinsecamente 
collegato al funzionamento della maggior parte delle aree cerebrali; inoltre è noto che è strumento 
privilegiato per stimolare la crescita cognitiva nel bambino, ma anche piacevole sistema per mantenere 
attiva la mente dell’adulto e per favorirne la sua autorealizzazione.  
E’ importante chiarire quanto la musica sia un mezzo potente per lo sviluppo intellettivo, in particolare agli 
insegnanti e agli operatori musicali che spesso non possono fruire di una formazione specifica, anche 
all’interno dei famosi corsi dei “24 crediti”. Questi seminari però sono dedicati anche a tutti coloro che 
suonano, anche per diletto, e ascoltano con piacere ogni genere musicale, per comprendere quanto sia 
preziosa la coccola che si regalano attraverso la musica, che è per la nostra mente come le onde del mare 
che ci cullano con il loro suono e il loro movimento cadenzato. 
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14 Marzo 2021, 10.00-17.00 

MUSICA PER OGNI ETA’ 

Tema con variazioni: musica, intelligenza, affettività 

Seminario di Psicologia dello Sviluppo e Comportamentale 

Centro multispecialistico Medè, Padova 
 
 

La mente del bambino è profondamente diversa da quella dell’adulto: nel corso dello sviluppo, 

continue trasformazioni e interazioni, portano a forme di pensiero sempre più complesse e 

articolate. Il seminario affronterà la stretta relazione tra lo sviluppo delle compentenze cognitive e 

relazionali nel determinare la traiettoria evolutiva dell’individuo. In particolare sarà indagato 

quale può essere il ruolo della musica nello sviluppo cognitivo ed affettivo dalla nascita 

all’adolescenza e i possibili effetti benefici nei disordini del neurosviluppo. 
 

Medé è un progetto nell’ambito della psicologia dell’età evolutiva che pone al 
centro della propria attività le esigenze della famiglia affrontando in modo 
coordinato e con competenza le problematiche dello sviluppo della prima 
infanzia, dell’adolescenza e della giovane età adulta. Il centro offre una 
gamma di servizi che garantiscono un’elevata qualità di assistenza 
specialistica, oltre ad essere un punto di riferimento per diverse istituzioni 
educative di Padova e provincia. 
Relazioneranno le dottoreesse Isabel Scali, psicologa e psicoterapeuta, e 
Mascia Giani, neuropsicologa.

  


