INTERNATIONAL HARP THERAPY PROGRAM – ITALIA
LIVELLO 2 – 2022
CORSO PREPARATORIO: MAGGIO – GIUGNO 2022
ESM: 27 LUGLIO – 31 LUGLIO 2022
TIROCINIO E MENTORING: SETTEMBRE 2022 – GIUGNO 2023

Il livello 2 è aperto a tutte le persone che hanno frequentato il Livello 1 dell’International Harp
Therapy Program. È anche aperto agli arpisti diplomati da un’altra scuola di musicoterapia (OPG)
previo colloquio.
Il corso è diplomante e riconosciuto dal National Standards Board for Therapeutic Musicians
(www.nsbtm.org). Per completare il corso e ottenere il diploma (Certified Harp Therapist
Practitionner) è necessario oltre alla frequenza del Livello II, completare gli esami ed effettuare un
tirocinio di 80 ore.
Il livello 2 viene articolato in 3 tappe:
- Modulo preparatorio online: 6 sessioni da maggio a giugno 2022
- ESM (Experiential Speciality Module): 4 giorni dal vivo a Costa di Groppo Ducale (PC) dal 27
luglio al 31 luglio 2022
- Tirocinio e mentoring da settembre 2022 a giugno 2023

PRIMA PARTE ONLINE
Preparazione musicale
Musica degli elementi
Il cerchio celtico
Con Christina Tourin e Marianne Gubri
Lunedì 23 maggio 2022, ore 21
Lunedì 30 maggio 2022, ore 21
Lunedì 6 giugno 2022, ore 21
Lunedì 13 giugno 2022, ore 21
Lunedì 20 giugno 2022, ore 21
Lunedì 27 giugno 2022, ore 21
Il link per l’incontro verrà inviato a ricezione del modulo di iscrizione. Questo modulo sarà tradotto
in Italiano e verrà registrato.

SECONDA PARTE ESM IN PRESENZA
DATE: Da mercoledì 27 luglio a domenica 31 luglio 2022
LUOGO: Le lezioni si terranno presso: Bioarca di Costa, Costa di Groppo Ducale,
www.bioarcadicosta.it. E’ possibile essere ospiti del BnB, oppure frequentare solo per le lezioni.
DOCENTI:
Christina Tourin (Direttrice del International Harp Therapy Program)
Marianne Gubri (Responsabile IHTP Italy)
Silvia Maserati (Musicista, arpaterapeuta CCM e musicoterapeuta, Certificata in VAHT®)
PROGRAMMA:
Arpaterapia e Risonanza:
Sincronicità e entrainment, il loro rapporto con la risonanza, Attenzione inclusiva, Teoria della
risonanza, Esercizi sulla nota di risonanza, Come creare improvvisazioni con la nota di risonanza
sull'arpa, HeartMath, un valido strumento di ricerca
Meditazione, Creatività e Risonanza:
Nada yoga, meditazione e visualizzazioni guidate all’arpa
Kriya yoga, vipassana, yoga del suono, meditazione sul suono interiore, la nota interiore, i 4 livelli
del suono (suono esterno, dialogo interiore, luci e suoni, il suono interiore), le onde cerebrali, la
nota di risonanza, le ottave all’interno del corpo umano, essere un canale per la creatività e la
guarigione, comporre per l’arpaterapia
Vibro Acoutic Harp Therapy:
Il razionale teorico e gli ambiti di intervento della stimolazione vibrotattile. VAHT, VAT, PAT: origini
e caratteristiche delle diverse tecniche di stimolazione vibrotattile tra Nord America e Nord Europa.
Casi clinici e letteratura, L’equipment e la formazione dell’operatore nella VAHT. Esperienze pratiche
come praticanti e come beneficiari del trattamento, con l’uso di diversi dispositivi vibrotattili
(cuscini, tavola lignea, lettino). Anamnesi sonora individuale e mappatura delle frequenze. Per
partecipare al workshop di Vibro-acoustic harp therapy è necessario compilare un modulo di
consenso informato che verrà consegnato dalla docente.

TERZA PARTE: TIROCINIO E MENTORING
Tirocinio: 80 ore, con modalità e periodo da concordare
Mentoring: con modalità e periodo da definire (da settembre 2022 a giugno 2023)
Lavoro interattivo in arpaterapia, Come proporsi per una struttura, Preparazione al tirocinio
(registri, journaling, autovalutazione), i 33 brani, il lavoro di gruppo, il lavoro interattivo, il
portfolio, completamento del livello 2 la professione.

MODULO DI ISCRIZIONE
Nome _____________________________________________________________________________________________________
Cognome ________________________________________________________________________________________________
Professione _____________________________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________________________________
Città __________________________________________________________________________CAP ______________________
Pàese ____________________________________________________________________________________________________
Telefono _______________________________________Cellulàre ______________________________________________
E-màil ___________________________________________________________________________________________________
Dàtà di nàscità __________________________________________________________________________________________
□ Desidero iscrivermi àl corso International Harp Therapy Program – Italia - Livello 2
□ Effettuo il pàgàmento del Livello 2: 1200,00 € entro il 15 màggio 2022
A: Internàtionàl Hàrp Theràpy Progràm. c/o Christinà Tourin, PO Box 333 (33920 Mount Làgunà
Drive), Mount Làgunà, CA 91948 USA
Union Bànk of Càlifornià, El Càjon Vàlley, 580 N 2nd St., El Càjon, CA 92021
Routing number: 122000496
Bànk Code (SWIFT): BOFCUS33 MPK
N. conto corrente: 0063498802
□ Sono già diplomàto di un’àltrà scuolà di musicoteràpià. Contàttàrci à info@millearpeggi.it
PERNOTTAMENTO, VITTO E NOLEGGIO ARPA
□ Desidero prenotàre il pernottàmento in àgriturismo Bioàrcà di Costà, Costà di Groppo Ducàle
www.bioàrcàdicostà.it (6 càmere)
□ Pensione completà in àgriturismo Euro 65,00 à personà à notte in càmerà doppià con bàgno x 4 notti
= 260,00 €
□ Pensione completà in àgriturismo Euro 80,00 à personà à notte in càmerà singolà con bàgno x 4 notti
= 320,00 €
□ Solo pernottàmento in unà càsà dipendente del Bioàrcà di Costà (no biàncherià, no àsciugàmàni, uso
cucinà) 2 càmere con 5 letti e unà con 3, un solo bàgno tuttà là càsà, 100,00 € àl giorno fino à 13 posti
letto (dà concordàre con gli àltri corsisti)
□ Solo pàsti: colàzione, prànzo e cenà in àgriturismo euro 40,00 àl giorno x 4 giorni = 160,00 €
□ Noleggio àrpà: 50,00 € per 4 giorni
Effettuo un bonifico di Euro __________________ entro il 15 màggio 2022 à Bàncà: Càrisbo - Filiàle:
Fràncesco Rizzoli 5 - Conto Corrente: Associàzione Culturàle Arpeggi –
IBAN IT04 Z030 6902 4771 0000 0004 954 - Càusàle: Nome Cognome – IHTP Level 2
□ Invio là schedà d’iscrizione unitàmente àllà ricevutà del bonifico à Associàzione Culturàle Arpeggi info@millearpeggi.it
Data _________________ Firma __________________________________________
Associazione Culturale Arpeggi - Via Castiglione, 31 - 40124 Bologna – tel. 3201650086
www.millearpeggi.it - info@millearpeggi.it

