L'Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia (AIM) ospiterà l’Assemblea Generale EMTC (www.emtceu.com/news) nella città di Trapani dal 3 Maggio al 6 Maggio 2018 presso la Sede del Lions Club e il Museo San Rocco di Trapani.
In questa occasione, nella giornata del 4 Maggio (10.00 -18.00) presso il Conservatorio "Antonio Scontrino" di Trapani si
svolgerà la Conferenza Internazionale dal titolo: Music in Music Therapy: theory, clinical practice, research.
Il tema della Conferenza intende esplorare il ruolo e l'importanza della musica in Musicoterapia da un punto di vista teorico,
clinico e della ricerca sia nell’ambito della Musicoterapia attiva che recettiva. Professionisti della musicoterapia altamente
qualificati a livello internazionale presenteranno il proprio lavoro rispetto ai temi sopracitati e condurranno alcuni workshop
esperienziali nella giornata del 5 Maggio presso il Museo San Rocco, situato nel centro di Trapani.
Il Convegno è rivolto a musicoterapisti, studenti in musicoterapia, insegnanti, psicologi, medici, personale socio-sanitario,
professionisti di altre terapie espressive e a tutti coloro che intendono conoscere la musicoterapia quale disciplina
professionale applicata a differenti ambiti.
Crediti ECM- E’ previsto il conferimento di crediti ECM per i professionisti dell’ambito sanitario.
Crediti AIM- E’ previsto il rilascio dei crediti AIM per i Soci.

ISCRIZIONI
L’iscrizione potrà essere effettuata tramite la compilazione del
conferencemttrapani2018/

modulo al link:

https://www.aiemme.it/it-

Costi di iscrizione entro il 15 marzo 2018
La registrazione include l'accesso alla conferenza, la documentazione, il pranzo del venerdì e il workshop del sabato.
Dal momento della registrazione il bonifico deve essere effettuato entro 3 giorni per non perdere l'iscrizione acquisita.
 E' richiesto agli studenti l'invio di copia della propria carta studenti per usufruire della quota ridotta.

Studenti
Conferenza, pranzo e
1 workshop
Conferenza e pranzo

Soci AIM

Altri

€ 80,00

€ 100,00

€ 120,00

Quota ECM da
aggiungere
€ 35,00

€ 60,00

€ 80,00

€ 100,00

€ 35,00

Costi di iscrizione dopo il 15 marzo 2018
Conferenza, pranzo
e 1 workshop
Conferenza e pranzo

Studenti
€ 110,00

Soci AIM
€ 130,00

Altri
€ 150,00

Quota ECM
€ 35,00

€ 80,00

€ 100,00

€ 120,00

€ 35,00

CALL FOR POSTERS
L’associazione AIM invita gli studenti e i professionisti della musicoterapia a presentare il proprio lavoro tramite poster.
L’intento è offrire una occasione di incontro e scambio di esperienze cliniche, teoriche e di ricerca a livello nazionale ed europeo.

Gli abstracts dei poster saranno accolti in ordine di arrivo sino ad esaurimento dei posti disponibili. I poster saranno
successivamente pubblicati sul sito AIM nelle pagine dedicate alla Conferenza Internazionale.

L'abstract deve essere inviato entro il 20 Marzo 2018 all'indirizzo mail:
ConferenceMTrapani18@aiemme.it







Tutti gli abstracts devono essere inviati in inglese/italiano.
Un autore può inviare massimo 2 abstracts
I posters saranno esposti per tutta la durata della conferenza e potranno essere presentati dai propri autori durante un
momento dedicato dalle 14,15 alle 15,15 de venerdì.
Sono richieste massimo 100 parole per l'abstract e massimo 70 parole per la biografia di tutti gli autori.
Sono richieste 5 parole chiave per ogni abstract.

DOVE
Trapani è posizionata nella parte occidentale della Sicilia ed è denominata anche "città tra due mari" in quanto si protende su
una stretta lingua di terra, circondata dal mare, che si assottiglia verso la punta estrema di Torre di Ligny. La mitologia vuole
che una falce caduta dalle mani di Cerere oppure di Saturno, si mutò in una lingua di terra arcuata sulla quale sorse poi la città,
per tale forma detta appunto Drepanon ("falce" in greco antico).
È una città che, nel corso dei secoli, ha conservato i segni delle numerose dominazioni che si sono succedute ed è possibile
percepire la ricchezza raggiunta dalla città nel XVII e XVIII secolo ammirando i numerosi palazzi barocchi e chiese.
Al giorno d'oggi si presenta come un importante centro sia per il turismo balneare che per quello culturale. Se avete del tempo
per una vacanza prima o dopo la Conferenza, la Sicilia è ricca di luoghi pregevoli da visitare sia dal punto di vista artistico che
ambientale come Palermo, le meravigliose Isole Egadi (Favignana, Levanzo, Marettimo) e l’isola vulcanica di Pantelleria
raggiungibili tramite un servizio di traghetti dal porto di Trapani, Erice, una pregevole città medievale interamente conservata,
Segesta and Selinunte con i magnifici Templi greci. Sulla costa trapanese, troviamo luoghi di importante interesse naturalistico
come il Golfo di Castellammare, Scopello e San Vito lo Capo con un litorale ricco di scogli e faraglioni alternati a incantevoli
spiagge accarezzate da acque cristalline e fantastici fondali.
Vale la pena scoprire con i propri occhi il fascino di questo luogo incantevole sia dal punto di vista naturale che storico
caratterizzato, inoltre, da una importante tradizione enogastronomica che restituirà al vostro palato sapori unici e magici.
COME ARRIVARE
In aereo
L’aeroporto Birgi di Trapani dista 15 Km dal centro della città. E’ collegato con autobus di linea al centro di Trapani. I biglietti
possono essere acquistati presso la Biglietteria in Aeroporto. L’area dei taxi è situata subito fuori l’entrata principale del
terminal degli arrivi. Questo servizio segue le direttive stabilite dal Municipio di Trapani.
L’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo dista solo 45 minuti dal centro di Trapani.

In macchina/Bus
Se si sceglie di arrivare in macchina dall’aeroporto di Palermo il centro di Trapani dista circa 45 minuti.
E’ attivo un servizio di autobus dall’aeroporto di Palermo al centro di Trapani per gli orari consultare il sito:
http://www.buscenter.it/trapani-aeroporto-palermo/

DOVE ALLOGGIARE
Con la struttura Ciuri Home è stata stipulata una convenzione per i partecipanti al che dà diritto ad uno sconto del 10% (
http://www.ciurihotel.it/apartments-trapani-ciuri.php).
Su Booking.com è comunque possibile trovare diverse tipologie di alloggio a secondo delle proprie esigenze.

CONTATTI
ConferenceMTrapani18@aiemme.it

