ALLEGATO 2

SEZIONE I
Denominazione della associazione: Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
I professionisti della Musicoterapia AIM utilizzano professionalmente la musica e i suoi elementi con
individui, gruppi, famiglie o comunità che cercano di migliorare la loro qualità di vita e la loro
condizione fisica, sociale, comunicativa, emotiva, intellettiva e spirituale. La ricerca, la pratica,
l'educazione e la formazione in musicoterapia del professionista AIM si basano su standard
professionali in base ai differenti contesti culturali, sociali e politici (rif. WFMT, 2011).
La Musicoterapia è pertanto impiegata come risorsa complementare aggiuntiva nei contesti educativi,
preventivi, e nel contesto sanitario, esclusivamente su indicazione e sotto la responsabilità di personale
sanitario.
Data di costituzione: 20 giugno 2002
Statuto: modificato e approvato il 10 novembre 2018 dalla Assemblea dei soci AIM
Sede legale: Viale Regina Margherita 18/1 - 42124 Reggio Emilia (RE)
Sito web: https://www.aiemme.it
Legale rappresentante: Dott.ssa Mariagrazia Baroni, Presidente della Associazione
Struttura organizzativa dell’associazione: la struttura organizzativa di AIM prevede, così come
definito dallo Statuto, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, tutti organi eletti dalla
Assemblea dei soci. Sono inoltre previsti il Comitato Scientifico, la Commissione Valutatrice, il
Tesoriere, il Segretario, e varie Commissioni consultive nominate dal Consiglio Direttivo.
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: Gli attuali organi
deliberativi sono stati eletti nella assemblea nazionale dei soci in data 15 giugno 2019.
Presidente AIM: Dott.ssa Baroni Mariagrazia
Consiglio Direttivo: Dott. Mauro Sarcinella, Vice-Presidente Dott. Ceccato Enrico, Guandalini Lisa,
Sabatini Valentina, Zingarelli Marzia, consiglieri.
Collegio dei Probiviri: Dott. Davide Woods, presidente. Dott.ssa Alessandra Varagnolo, Dott. Fabio
Circelli.
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
• titoli di studio: fino ad ottobre 2015, Diploma di Maturità; dalla approvazione della Norma UNI
11592:2015 (ottobre 2015) Diploma di Laurea triennale o titolo equipollente. Unito al possesso di
un Attestato di formazione in Musicoterapia conseguito presso un Corso tra quelli identificati dalla
associazione come valido, con requisiti e caratteristiche (monte ore, materie obbligatorie, attività,
tirocinio, etc.) in accordo con gli standard previsti dalla European Association of Music Therapy
(EMTC).
• obblighi di aggiornamento: I professionisti AIM, come previsto dallo Statuto ed in ottemperanza
alla
Legge
4/2013,
sono
tenuti ad adempiere all’obbligo
dell’aggiornamento
professionale raccogliendo almeno 30 Crediti Formativi ogni 3 anni. L’Associazione invita i propri
iscritti a rendere ampia e varia la tipologia di eventi frequentati per i quali è considerato il rapporto
un credito ogni ora in linea con le proposte inserite nella relativa pagina formazione continua. I
professionisti AIM sono altresì tenuti a conservare l’attestazione originale degli incontri
frequentati.
• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento professionale:
ogni socio deve rendicontare e dare evidenza del proprio aggiornamento permanente tramite

•

autocertificazione e secondo un’apposita procedura definita da specifici regolamenti interni e
vagliata da un’apposita Commissione;
quota da versare: da 50,00 a 80,00 euro annuali a seconda della tipologia di socio.

(dati facoltativi)
Numero associati:
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:
Servizi di riferimento:
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
AIM è socio del Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali (CoLAP), forma aggregativa ai
sensi della L. 4/2013 iscritta nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
È inoltre membro della European Music Therapy Confederation dal 2004 ed è Full organization member
della World Federation of Music Therapy da gennaio 2019.
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:
Collegio dei Probiviri (commissione deontologica)
Numero associati: 250 (a luglio 2019)
Sedi regionali dell’associazione: Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia.
NORD
Seven Arts (7arts) APS – Onlus
via San Pio V, 15 – 10125 Torino
Referente: Antonio-Mauro Sarcinella, Vice-Presidente AIM, bkeaton@sarcinella.it
Associazione InArteSalus
Sede amministrativa Via Pasini, 67/C, 36015 Schio (VI)
Referente: Stefano Navone – navone.stefano@inartesalus.it
Associazione Diapason – Progetti Musicali
Via Guglielmo Marconi, 4 – 40054 Budrio (Bologna)
Referente: Marinella Maggiori – marinellamaggiori@gmail.com
CENTRO
Colap – sede nazionale
Via Gallonio 18 – 00161 Roma
Referente: Sara Angeletti – saraangeletti.mt@gmail.com
A.I.M.U. - Associazione Italiana Musicoterapia Umanistica
via Kagoshima, 80 – 80127 Napoli
Referente: Italia Chiariello – chiaritalia@gmail.com
SUD
Musicalmente onlus
Via G.B.Castelli 112
70022 Altamura (Ba)
Referente: Filippo Giordano – giordano_fil@libero.it

A.M.AR.TI. - Associazione Multidisciplinare Arti e Terapie Integrate
via Maria Giacoma Scaduto, 2, 91027, Paceco (Trapani)
Referente: Elide Scarlata – elide.scarlata@gmail.com
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Commissione tecnico scientifica
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
SPORTELLO DEL CITTADINO - Garanzie attivate a tutela degli utenti (Art. 2 comma 4 Legge 4/2013):
AIM promuove forme di garanzia a tutela dell’utenza, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento
del cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi
in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27 ter del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 206/2005, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale
e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
L’associazione si impegna promuovere la terzietà dello Sportello affindandone la gestione al CoLAP –
Coordinamento Libere Associazioni Professionali.
Lo sportello è attivo il martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 13 al numero 06.44340239 oppure alla
seguente mail sportellodelcittadino@colap.it
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: No
23 Settembre 2019

Firma del legale rappresentante

