Jenny Fumanti.
Jenny Fumanti, cantante e compositrice è allieva del grande
Mogol ed è nota per aver cantato durante il Giubileo del
2000 a Roma per Papa Giovanni Paolo II l’ Emmanuel,
Inno della XV Giornata Mondiale della Gioventu’ .
Studiosa degli aspetti psicologici della voce è anche
musicoterapeuta; ha unito ai suoi studi in discipline
psicologiche e musicoterapia la sua professionalità e
competenza nel campo della musica leggera e del canto
ideando negli anni metodi e percorsi terapeutici innovativi.
Conduce corsi di formazione e corsi riabilitativi in vari
ambiti utilizzando i metodi di musicoterapia vocale e canto
terapia di sua ideazione VOCE E CANTO NATURALE®
e CANTO NATURALE ®.
Tecnico qualificato in musicoterapia dal 2008
Diploma “COMPETENZE MUSICALI in AMBITO
CLINICO” metodo Nordoff- Robbins
Prof. Allan Turry New York University 2009.
Dal 2017 è membro della Task Force Health and Wellbeing
della BPW International diretta dalla dott.ssa Luisa Monini
scienziata della Fondazione Brunelli di Brescia.
Relatrice in numerosi convegni attualmente è impegnata in
una serie di conferenze sull’uso terapeutico della voce e delle
vibrazioni sonore ospite di tutte le tappe italiane del Festival
dell’Oriente dal 2017.

Per informazioni e iscrizioni:
www.consorziocometa.org
Cell. 327-9345050 Jenny
0187-2557315 Geremia
mail: jennyfumanti@libero.it
geremia.dp@consorziocometa.org
fax 0187-2557327
Via Cadorna 24 - La Spezia

Il canto e la Musica
nella
relazione d’aiuto

La partecipazione è prevista fino
ad un massimo di 25 iscritti/e.
In base alle esigenze formative ed
organizzative del corso, i responsabili
selezioneranno le domande.
Coloro che sono interessati a partecipare
al corso devono comunicarlo
alla Segreteria organizzativa,
anche tramite fax.
Ad ogni partecipante che sarà stato presente ad
almeno 2/3 delle lezioni verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.
Il corso è completamente gratuito.

Corso di formazione per volontari
Docente: Jenny Fumanti

Inizio corso: 16 ottobre 2019
Fine corso: 29 gennaio 2020
Luogo di svolgimento del corso:
Casa Massà
Salone S. Vincenzo (3° piano)
Via Cadorna 24 — La Spezia

Programma
Descrizione e finalità del corso
Corso di formazione sull’uso della voce e del
canto come attività espressivo-comunicative nella
relazione d’aiuto e altresì come strumenti per il
rilassamento e il benessere della persona.

16 ottobre 2019 - ore 14:00—18:00

4 dicembre - ore 14:00—18:00

Titolo della lezione:

Titolo della lezione

Presentazione generale del corso.

Ambiti di applicazione e progettazione
di un intervento - Modulo A

La musica, il canto e la musicoterapia
Modulo A

Finalità e obiettivi
Fornire ai partecipanti le basi per l’utilizzo di
uno nuovo strumento terapeutico per favorire il
benessere degli utenti con un metodo innovativo
basato su voce e canto naturale.

11 dicembre - ore 14:00—18:00
30 ottobre - ore 14:00—18:00

Titolo della lezione

Titolo della lezione:

Ambiti di applicazione e progettazione
di un intervento - Modulo B

La musica, il canto e la musicoterapia
Modulo B

15 gennaio 2020 - ore 14:00—18:00

Principali metodologie adottate
VOCE E CANTO NATURALE® metodo innovativo di musicoterapia vocale per il benessere
della persona e per l’acquisizione di un nuovo
rapporto uomo-suono-espressione delle emozioni.
CANTO NATURALE® metodo innovativo di
canto e uso della voce come mezzo di comunicazione, di relazione con l’altro e di espressione
della propria creatività.

Tipologia dei destinatari dell’attività:
Volontari e aspiranti volontari di Organizzazioni
di Volontariato e del terzo Settore.

13 novembre - ore 14:00—18:00
Titolo della lezione

Titolo della lezione

La voce e le emozioni

Laboratorio di canto
e musicoterapia vocale

20 novembre - ore 14:00—18:00

22 gennaio - ore 14:00—18:00

Titolo della lezione

Titolo della lezione

VOCE E CANTO NATURALE®

La voce che cura

27 novembre - ore 14:00—18:00

29 gennaio - ore 15:00—18:00

Titolo della lezione

Titolo della lezione

CANTO NATURALE®

Laboratorio di verifica - Prova finale

