
Sabato 29 gennaio 2022, ore 15-17:45
Domenica 30 gennaio 2022, ore 10-11:45

Un abbinamento perfetto:
Neuroscienze ed educazione musicale!

SABATO
15.00-15.45
Imitazione e Neuroni Specchio
I neuroni a specchio facilitano l'apprendimento e
la nostra connessione con gli altri

16.00-16.45 
Ritmo e cervello
Con la musica suoni lo stesso tempo e vivi il
battito della musica insieme agli altri in un
gruppo. In quel momento, il tuo cervello sta
leggendo questa situazione come un'occasione
per lavorare insieme e cooperare con gli altri. 

17.00-17.45
Comunicazione sensoriale
Il senso del tatto e il movimento che guida i
recettori sensoriali tattili nella pelle

DOMENICA
10.00-10.45
Musica e pratica uditiva
Musica ed elaborazione uditiva per lo sviluppo.
La musica è la risorsa che tonifica il cervello per il
benessere uditivo, rafforzando la plasticità
cerebrale. 

11.00-11.45
Musica & Benessere. Emozioni
La musica è come una pillola di vitamine che ha
un effetto positivo sulla gestione dello stress,
sull’apprendimento, sulla conoscenza del corpo e
anche sull'interazione (…) La musica è eccellente
come strumento emozionale nella sua
complessità perché le emozioni sono spesso
complesse. L'insieme di ritmi e melodie fornisce
alle emozioni una impareggiabile momento di
riflessione.

Saturday 29th Jan 2022,  3-5:45 pm 
Sunday 30th Jan 2022, 10am-11:45am
(CET +1)

A Perfect Match: Neuroscience and
Music Education!

SATURDAY
3:00-3.45 pm
Imitations and Mirror Neurons.
The Mirror Neuron System (MNS) facilitates
learning and our connection to each other. 

4.00-4.45 pm 
Rhythm and Brain.
With music, you play at the same tempo and
experience the beat of the music together in a
group. At that moment, your brain is reading this
situation as a chance to work together and
cooperate with others.  

5.00-5.45 pm
Haptics .
The sense of touch and the movement that
guides the touch sensory receptors in the skin.

SUNDAY
10.00-10.45 am
Music and auditive practice.
Music is a resource that tones the brain for
auditory fitness, by reinforcing the brain
plasticity. 

11.00-11.45 am
Music & Wellbeing and emotions .
Music & Wellbeing and emotions / Musica &
Benessere. Emozioni Music is a daily vitamin pill
that has a strain on stress management, learning,
body knowledge as well as interaction. Music is
excellent as an emotional tool in its complexity
because emotions are quite complex at times -
the weave of rhythms and melodies provides
them with an unparalleled reflective surface.

ELISA SEPPÄNEN   

ONLINE  WORKSHOP
In inglese con traduzione in italiano.

In English with Italian translation. 



INFORMAZIONI- INFO
Sede dei workshop
Piattaforma Zoom

Quota di partecipazione €85  

Modalità di iscrizione
Tramite Google Form - link 

Modalità di pagamento
Versamento sul c/c bancario
SIMEOS - BANCO POPOLARE
SOC. COOP. AG. 20 VIA
FINCATO - 37131 Verona
IBAN IT77H05034 11717
000000047194

Termine per iscrizioni
entro martedì 25 gennaio 2022.

Informazioni
331 4828759
formazione@simeos.it

Workshop Venue
 Zoom Meeting

Participation Fee, €85  

Registration Form
By Google Form - link 

Payment
Bank transfer:
SIMEOS - BANCO POPOLARE
SOC. COOP. AG. 20 VIA
FINCATO - 37131 Verona
IBAN IT77H05034 11717
000000047194

Deadline for registration 
Tuesday the 25th of January
2022.

Info & details
mobile: +39 331 4828759
email: formazione@simeos.it

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTgyX34pOM7Zfgm8KZ_06ZpAT5JdAyqpBO-5P-yqF-G6dzSQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTgyX34pOM7Zfgm8KZ_06ZpAT5JdAyqpBO-5P-yqF-G6dzSQ/viewform?usp=sf_link

