Scheda di iscrizione
entro 28 / 03 / 2020
Spedire a
seiperlamusica@gmail.com
mlbaldan@hotmail.it
DATI PERSONALI
Cognome …………………………………………………………………...
Nome …………………………………………………………………………..
Indirizzo ……………………………………………………………………….
Località …………………………………………………………………………
CAP ………………… Provincia …………………………………………….
Codice fiscale ………………………………………………………………..
Luogo e data di nascita ………………………………………………….
Telefono o fax ……………………………………………………………...
E-mail …………………………………………………………………………..
INFORMAZIONI
Professione ………………………………………
Studi musicali ……………………………………
Corsi di aggiornamento
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

L’OSI Day, nasce con l’intento di avvicinare e sensibilizzare
insegnanti, operatori scolastici, educatori, studenti, alla linea
pedagogica Orff-Schulwerk.

Le associazioni aderenti alla Rete OSI Nord, propongono nella sola data di sabato 4 aprile 2020, attività a questo dedicate,
con il solo versamento di 15€ di iscrizione OSI.

Per il Veneto, l’associazione “Sei per la Musica” propone un
mini-seminario dal titolo

“Attenzione: scambi musicali in corso”
Baratti e incontri per la didattica musicale

Docente: Valeria Sansone

Evento rivolto a maestre dell’infanzia, della scuola primaria, musicisti,
docenti di musica, educatori musicali, studenti di didattica della musica.

L’Associazione Culturale “Sei per la Musica” con sede a Castelfranco Veneto e operativa in prov. di Treviso e Padova, nasce dalla sinergia di un
gruppo di artisti di differente esperienza in campo musicale ed educativo
professionale, uniti dalla volontà di utilizzare le proprie capacità e competenze per la realizzazione di un comune progetto: attivare iniziative di utilità sociale attraverso la diffusione e la conoscenza dell’arte musicale, anche in iniziative formative.
A tal fine, l’Associazione “Sei per la musica” si propone di promuovere e
divulgare la didattica musicale collaborando con il personale docente delle
scuole e le istituzioni pubbliche e private.
Inoltre, avvalendosi di esperti collaboratori di fama nazionale ed internazionale, organizza corsi di musica e formazione, seminari, “convegni evento” aperti ad una vasta gamma di pubblico.

Maggiori informazioni www.seiperlamusica.it
VALERIA SANSONE:
Nata nel 1985 a Belluno, nel 2008 si laurea col massimo dei voti in Storia
e Tutela dei Beni Storico-Musicali presso la facoltà di Lettere e Filosofia di
Padova a cui segue il diploma in Musicoterapia conseguito nel 2011 alla
Scuola di Specializzazione “Giovanni Ferrari” di Padova, istituto associato
all’Universite Europenne Jean Monnet di Bruxelles.
Presso la Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia di Roma segue il
Corso Nazionale Musica in Culla e il percorso completo in Didattica Orff
Schulwerk. Segue regolarmente corsi di aggiornamento con i docenti della
scuola, presso il centro studi S.I.M.E.O.S di Verona e dal 2016 presso l’Orff-Institute del Mozarteum Art University di Salisburgo. Dal 2011 ad
oggi tiene corsi di educazione musicale presso numerose scuole delle province di Belluno e Treviso ed è docente di propedeutica e laboratori di insieme presso la Scuola Comunale di Musica "F. Sandi" di Feltre. Negli anni ha studiato pianoforte classico c/o l'Accademia "G. Rossini" di Belluno e
tin e low whistle con insegnanti privati.

