
                            

 
 
 

RELATIONAL SINGING MODEL – CORSO DI APPROFONDIMENTO 

 
FEBBRAIO-APRILE 2019 

 
L’Associazione Cantabile onlus di Torino promuove nel periodo febbraio-aprile 2019 un corso di 

approfondimento sul Relational Singing Model. Il corso, realizzato in collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo Sandro Pertini di Torino,  si terrà a Torino e sarà organizzato in cinque appuntamenti il 

sabato mattina, per un totale di 25 ore di docenza. 

Il corso è aperto a insegnanti di ogni ordine di scuola e particolarmente a persone già sensibilizzate o 

formate sui temi della relazione, dell’autismo e dell’inclusione, a operatori sanitari, a psicologi o 

studenti universitari, a persone appartenenti a realtà che si occupano di disagio e di inclusione. 

Accanto alla docenza e al laboratorio condotti da Giorgio Guiot e Cristina Meini, autori del Relational 

Singing Model. Sono previsti interventi formativi del dott. Giuseppe Maurizio Arduino (Psicologo, 

Responsabile Centro Autismo e Sindrome di Asperger ASL CN1) e di Sandro De Gennaro (Psicologo 

Psicoterapeuta, esperto in dinamiche di gruppo e formazione). 

 

Alcuni dati organizzativi: 

 

date degli incontri:  sabato ore 9.00-13.00    23 febbraio;       9, 23 e 30 marzo;      6 aprile 

 

luogo degli incontri:  casa del quartiere San Salvario (via Morgari 14- incontri 2, 3 e 5) e +Spazio4  

    (via Saccarelli 18 – incontri 1 e 4) 

vicinissimi a stazioni FFSS Porta Nuova e Porta Susa e alla Metro 

 

articolazione lezioni:  per ciascun incontro vi sarà una parte introduttiva vocale e corale, una forma-

zione teorica, il laboratorio musicale, la restituzione da parte degli iscritti 

 

argomenti:   * il relational singing model, inquadramento teorico 

* autismo e musica 

* l’autismo e le prospettive di intervento nella scuola: il ruolo della  

    Piattaforma Integrata per l'Autismo (PIA) (dott. Arduino) 

    * il relational singing e la costruzione del gruppo (dott. De Gennaro) 

* esperienze maturate sul modello 

* laboratorio musicale 

* raccolta di esperienze concrete da parte degli iscritti (restituzione delle  

    proposte maturate nel corso 

 

costo del corso:  € 150,00 da versare all’atto dell’iscrizione. Per i docenti di ruolo sarà possibile 

utilizzare la “carta del docente” con iscrizione tramite la Piattaforma Sofia  

 

info e iscrizioni:  info@cantabile.it 3480168900 

maggiori informazioni all’indirizzo www.cantabile.it/rsm-corso-master/ 

 

 
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione e frequenza 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti 


