
ASSOCIAZIONE INFINITAMUSICA ONLUS

Con il presente avviso Associazione Culturale Infinitamusica Onlus annuncia

l’avvio di una procedura di selezione, finalizzata a individuare tre candidati
arpisti, intenzionati a conseguire la certificazione in arpaterapia offerta dal
Clinical Musician Certification Program, programma accreditato dalla

National Standards Board for Therapeutic Musicians.

 L’Associazione, a seguito delle disposizioni di un generoso donatore, intende

sostenere le spese formative dei candidati selezionati, provvedendo al 100%
delle spese relative all’application fee, alla tuition fee e all’acquisto dei libri
di testo per entrambi i livelli del programma. Tra i candidati selezionati, a

parità di requisiti di merito, verrà data la precedenza a coloro che documentino

un reddito inferiore.

 L’iniziativa si pone l’obiettivo di diffondere la pratica dell’harp therapy per

l’umanizzazione della cura e di sostenere e di accrescere la consapevolezza del

potenziale di questa disciplina nella comunità degli arpisti italiani, favorendo al

contempo la formazione di candidati in possesso delle opportune qualità

musicali e personali, che si trovino in condizioni di svantaggio economico.

 La presentazione della candidatura avviene mediante l’invio di un’email
come di seguito indicato, entro e non oltre il 15 ottobre 2022.

 I candidati pre-selezionati saranno  successivamente valutati mediante un

colloquio motivazionale e una prova pratica in presenza, che si terranno a
Milano il 13 novembre 2022.

Requisiti di ammissione:

·L’avviso è destinato ai cittadini italiani e ai cittadini stranieri residenti in Italia,

senza limiti di età.

Si richiedono:

·Capacità esecutive all’arpa con flessibilità rispetto ai diversi generi musicali

(classica, pop, folk).

 E’ consigliabile un’esperienza minima di tre anni sullo strumento e un buon

orientamento alla musica leggera italiana e internazionale.
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Requisiti di ammissione (segue):
-Capacità di lettura dello spartito in forma di lead sheet (melodia in chiave di

violino + sigle degli accordi)

·Buona autonomia nella comprensione della lingua inglese scritta (livello B2 o

equivalente)

·Eventuali titoli di studio musicali e non musicali e certificazioni linguistiche non

costituiscono requisito indispensabile all’ammissione.

-Disponibilità a dotarsi in futuro di un’arpa a levette di buona qualità e di peso e

dimensioni adatte all’uso in arpaterapia (26-34 corde), per effettuare la porzione

di ore di volontariato finalizzate alla certificazione al termine del livello 2.

 N.B. Non è necessario possedere e portare con sé la suddetta arpa in occasione

della prova pratica. 

 Nella sede della prova di ammissione è disponibile un’arpa a levette a 34 corde

per i candidati che non si presentino con il proprio strumento.

Modalità di presentazione della propria candidatura 
(via email entro il 15 ottobre 2022):

I candidati in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inviare la propria

candidatura via email all’indirizzo arpaterapia@gmail.com,

indicando nell’oggetto “FormAzione Solidale” e allegando i seguenti

documenti:

·Curriculum Vitae
·Lettera motivazionale
·ISEE
·File audio (una semplice registrazione non editata) con esecuzione di un brano

o improvvisazione di andamento lento o moderato della durata di non oltre 3

minuti

·Eventuali lettere di referenze (facoltative, ma utili alla valutazione)

L’esito della pre-selezione verrà comunicato ai diretti interessati entro il

19 ottobre 2022.
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Contenuti della prova pratica (a Milano in presenza il 13 novembre
2022) per i candidati che hanno superato la pre-selezione:

·Esecuzione di un brano di andamento moderato/lento della durata massima di

tre minuti (può coincidere con il brano inviato in fase di pre-selezione, ma non

deve essere una improvvisazione)

·Lettura a prima vista di un breve frammento (melodia + sigle degli accordi)

·Breve libera improvvisazione a una o due mani

·Prova di comprensione di un breve testo scritto in inglese di argomento

musicale.

- Colloquio motivazionale.

Comunicazione dell'esito della prova e passaggi successivi:

 La commissione valutatrice, composta da Lapo Cianferoni, Teodora Cianferoni e

Silvia Maserati, renderà noto entro il 16 novembre 2022 l’esito della prova ai

singoli candidati, a proprio insindacabile giudizio, nel rispetto delle norme sulla

privacy.

 A seguito della selezione, i candidati interessati a procedere, sigleranno un

accordo con il quale si impegnano a intraprendere a spese dell'Associazione
la formazione CMCP entro il 30 novembre 2022, a portare a termine i due
livelli previsti entro 24 mesi dall’iscrizione e a effettuare le 45 ore
conclusive di pratica in arpaterapia, necessarie a conseguire la certificazione

al termine del livello 2, presso una struttura socio-sanitaria individuata  di

concerto con l’Associazione. 

Per candidati che non abbiano pre-esistenti rapporti di collaborazione con la

struttura prescelta, le ore di pratica si svolgeranno in forma di volontariato e in

qualità di soci per conto di Infinitamusica Onlus.

 I candidati che, al momento del completamento del livello 2, siano già operativi

con diverse mansioni presso una struttura socio-sanitaria e desiderino effettuare

le 45 ore nel proprio contesto operativo, potranno procedere a effettuare le ore

richieste, previa approvazione dei referenti della struttura e di Associazione

Infinitamusica Onlus.
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 Tutte le informazioni relative alla certificazione in harp therapy offerta dal

Clinical Musician Certification Program sono disponibili ai seguenti link:

https://www.arparama.net/certificazione-in-arpaterapia.html

https://harpforhealing.com/clinical-musician-certification-program

Per informazioni e candidature:  arpaterapia@gmail.com
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