
CORSO PER VOLONTARI  
NATI PER LA MUSICA (NPM) 
 
Formazione a distanza su piattaforma Moodle dal 1 al 30 settembre  
+ incontro conclusivo in presenza il 1° o il 2 ottobre 2022 

 
Il percorso formativo è riservato ai residenti/domiciliati nei territori di Catanzaro, Reggio 
Calabria, Vibo Valentia e Gioia Tauro. 

 

 

Nati per la Musica si propone di sostenere – con il coinvolgimento di pediatri, genitori, 

ostetriche, personale che opera in consultori, asili e scuole – attività che mirino ad accostare 

precocemente il bambino al mondo dei suoni e alla musica. La finalità generale di NpM è 

quella di promuovere l’esperienza sonoro musicale alle famiglie e ai bambini in epoca 

prescolare. Il programma è promosso dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP) e dal Centro 

per la Salute del Bambino (CSB). 

 

Obiettivi generali: conoscere le finalità, i principi portanti e le modalità operative di NpM, le 
fasi di sviluppo del bambino in relazione alla musica, i benefici della musica in famiglia, i ruoli 
dei volontari, le caratteristiche dei libri e delle musiche più adatte dalla nascita ai 6 anni, le 
modalità di ascolto di sé e degli altri, l’ambiente e il setting per la promozione della musica in 
famiglia, la comunicazione efficace con i genitori, le strategie di comunicazione e i materiali, 
la rete multidisciplinare. 
 

Il corso si svolge in due parti:  

1. Formazione a distanza con visione in autonomia di video formativi su piattaforma Moodle 

CSB (8 ore) entro il 29 settembre 2022; 

2. Incontro in presenza (6 ore) che si svolgerà sabato 1° ottobre 2022 dalle 9.00 alle 

13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 oppure domenica 2 ottobre 2022 nei medesimi orari.   

Le indicazioni relative all’accesso alla piattaforma Moodle CSB, verranno inviate via mail 

ai partecipanti selezionati. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione online (clicca qui).  

 

Chiusura iscrizioni: 21 agosto 2022 

Costo del corso: 20€ (le modalità di pagamento verranno comunicate via mail ai 

partecipanti selezionati) 

Il corso è dedicato ad un massimo di 25 iscritti e i partecipanti verranno selezionati sulla 

base delle indicazioni fornite al momento dell’iscrizione. L’attestato verrà consegnato a 

coloro che avranno partecipato all’intera formazione. 

 
Info iscrizioni: Giulia Bidut <giulia.bidut@csbonlus.org> 
 
Info attività locali: Cantiere Musicale Internazionale di Mileto – Emanuela Galvagno 
info@cantieremusicale.com 
 
Docente dell’incontro finale: Antonella Costantini. 
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