
 

L’Agenzia SMILE TOSCANA codice accreditamento regionale n° OF0330, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. 
n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale n. 14333 del 02-09-2019 il seguente corso di: 

 
QUALIFICA 

Di III livello di qualificazione europeo 
 

PER: TECNICO QUALIFICATO IN MUSICOTERAPIA 
DI  1400 ORE 

 
N. 10 ALLIEVI PREVISTI 

 
FINALITA’ DELL’AZIONE: E' una professionalità che opera nel settore della sanità e dell'assistenza sociale. Applica le tecniche e le strategie 
collegate all'impiego del suono e della musicoterapia al fine di promuovere la comunicazione e la relazione in una dimensione artistico-
espressiva. Utilizza il linguaggio non verbale artistico sonoro musicale, l'improvvisazione corporea, vocale e strumentale. Opera assumendo le 
responsabilità connesse al ruolo tecnico che svolge, ivi compreso il proprio aggiornamento. 
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: scuole; enti pubblici, ASL; centri di riabilitazione socio sanitari pubblici e privati; ospedali; istituti di 
detenzione. 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 1400 ORE di cui 882 ore di aula, 518 ore di stage 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Accademia Musicale della Versilia - Via Machiavelli 257 a Viareggio (LU) 
 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: Istruzione secondo ciclo: titolo attestante il compimento del percorso relativo al 
secondo ciclo dell'istruzione (sistema dei licei o sistema dell'istruzione e formazione professionale); oppure Formazione professionale: qualifica 
professionale di II livello corrispondente a profilo professionale nel settore/subsettore di riferimento; oppure Istruzione primo ciclo: diploma di 
scuola secondaria di primo ciclo + esperienza lavorativa biennale nel settore di riferimento licenza di Teoria e Solfeggio. 
I requisiti saranno verificati dietro presentazione di un curriculum vitae. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Al momento dell'iscrizione saranno verificati tutti i requisiti necessari alla partecipazione al corso e, 
a coloro che ne facciano esplicita richiesta, potranno essere riconosciuti crediti in ingresso a seguito di un accertamento di competenze 
verificato con la documentazione consegnata dai candidati: titoli di studio o attestati di frequenza che dimostrino il conseguimento di materie 
oggetto del corso; esperienza di lavoro documentata per chi non è in possesso del titolo di studio. Il materiale prodotto verrà comparato con le 
conoscenze/capacità previste per tutte le UF che compongono il profilo professionale ed i risultati verranno riportati nell’apposito verbale di 
riconoscimento crediti in ingresso. La commissione di riconoscimento crediti sarà composta dal coordinatore di progetto, dal progettista e da un 
docente esperto della materia. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Esame finale innanzi ad una commissione nominata dalla Regione Toscana con test a 
risposta multipla, prova pratica e colloquio orale. All’esame finale sono ammessi coloro che hanno frequentato almeno il 70% delle ore 
complessive. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Al superamento positivo dell'esame finale viene rilasciata qualifica professionale. 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 5.000,00 COMPRENSIVO DI: iscrizione pari a € 1.000,00, frequenza al corso come sopra 
descritto, compresa  IVA, verifiche intermedie ed esami finali oltre a: materiale didattico individuale  materiale didattico collettivo, attrezzature, 
assicurazione contro gli infortuni ecc. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico bancario, bancomat, carta di credito 
MODALITA’ DI RECESSO: La politica di rimborso totale e/o parziale di Smile Toscana prevede che: 

 in caso di rinuncia entro 15 giorni dalla data di inizio corso, verrà rimborsata l’intera quota versata; 
 in caso di rinuncia entro il 10% delle ore corso  previste, verrà rimborsata il 50% della  quota versata; 
 In caso di rinuncia successiva al 10% delle ore corso non è previsto nessun rimborso. 

Niente sarà dovuto in caso di difetto dell’agenzia. 
La comunicazione di rinuncia dovrà pervenire a mezzo raccomandata A/R o PEC 
 
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Accademia Musicale della Versilia 
o all’Ufficio dell’Agenzia Formativa SMILE TOSCANA dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 
13:00 del 31/12/2019   debitamente compilate.  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet: 
www.smiletoscana.it 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o fax 0555036245, accompagnate dalla fotocopia del 
documento d’identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa SMILE 
TOSCANA, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. E’ fatta salva la facoltà dell’Agenzia, 
qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. 
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della 
somma versata. 
 
INFORMAZIONI: c/o SMILETOSCANA Via Pier Capponi n. 7 Firenze - 0555036255 -  segreteria@smiletoscana.it 
c/o ACCADEMIA MUSICALE DELLA VERSILIA Via Machiavelli 257 Viareggio (LU) - direzione.artistica@accademiamusicaledellaversilia.it 
ORARI: dal lunedì al venerdì    09:00/13:00 – 14:00/17:00 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione:  

 colloquio motivazionale con presa visione del cv 
 prova pratica centrata sulla comunicazione sonoro musicale 


