
 

La Fondazione Salesi  indice Bando per la selezione di un musicoterapeuta da inserire nelle attività di 

coterapia già presenti presso il Presidio Ospedaliero G. Salesi di Ancona 

Il/la candidato/a dovrà presentare ufficiale domanda entro le ore 24.00 del 5 settembre prossimo alla 

mail fondazionesalesi@ospedaliriuniti.marche.it  avvalendosi del modulo allegato e corredato da 

Curriculum Vitae da cui la commissione esaminatrice potrà  valutare sia la competenza della formazione 

così come l’esperienza maturata in questo settore nei reparti pediatrici e/o in strutture assistenziali. 

La commissione valuterà i candidati in videoconferenza successivamente comunicata con apposita mail. 

La Fondazione Ospedale Salesi Onlus  rappresenta un aiuto e un sostegno all’Azienda Ospedali Riuniti di 

Ancona per la realizzazione di tutte quelle azioni finalizzate a garantire i migliori livelli qualitativi per 

l’assistenza ed il soggiorno dei piccoli pazienti. 

La Fondazione, con i suoi progetti, focalizza l’attenzione ai bisogni del bambino come quello di essere 

accolto e curato in un ambiente familiare, ricco di  amore e comprensione, nel rispetto delle sue esigenze: il 

gioco, il sorriso, i colori, la musica. 

I progetti realizzati all’interno dell’Ospedale nascono con l’obiettivo di contribuire al miglioramento del 

benessere psico-fisico, riducendo le eventuali condizioni di disagio, collegate all’evento ricovero, dei 

bambini e delle loro famiglie.  

L’obiettivo da cui si parte è quello di creare un clima emotivo e psicologico il più possibile favorevole alla 

cura dei bambini e assicurare un’alta qualità dell’accoglienza e della permanenza in Ospedale anche per le 

famiglie. 

Per ciò che concerne il progetto di cui al presente bando, la Musica proposta è “dal vivo”, i musicisti 

entrano in relazione diretta con i bambini, i familiari, il personale curante. 

La relazione musicale crea un clima psicologico ed emotivo più rilassato e disponibile, favorendo la 

comunicazione all’interno del nucleo familiare e con il personale sanitario. 

 

DESCRIZIONE  Progetto musicoterapia in reparto  

DESTINATARI Pazienti dei reparti di Neuropsichiatria , Chirurgia, Clinica Pediatrica, Pediatria, 

Oncoematologia, Rianimazione del Presidio Ospedaliero G. Salesi di Ancona. 
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ORE SETTIMANALI  13 ore preferibilmente, ma non esclusivamente la mattina. 

PRESUPPOSTI L’intento di questo progetto di musicoterapia è quello di garantire un percorso educativo-

terapeutico attuato in un substrato ludico, che contribuisca a trasformare una situazione di 

ospedalizzazione  in un’ occasione di divertimento e di crescita. 

Tale lavoro è inserito nell’obiettivo primario della Fondazione di  “umanizzazione” delle cure in reparto. 

 

OBIETTIVI  

 Migliorare e potenziare il contatto con se stessi e con i genitori presenti in Ospedale; 

 Sviluppare la creazione di un rapporto efficace ed autentico nella relazione con il musicoterapeuta 

ed eventuali ragazzi presenti in ospedale; 

 Giocare con la propria identità corporea, spaziale, temporale e musicale; 

 Favorire l’espressione delle emozioni attraverso il canale privilegiato della comunicazione non 

verbale; 

 Promuovere un percorso di divertimento attraverso diversi giochi musicali affinchè  si riesca ad 

“evadere” ed uscire dalle mura ospedaliere; 

 Rielaborare i vissuti legati alla malattia e all’ospedalizzazione in collaborazione con la Psicologa e/o 

Psicanalista della Fondazione che sarà dedicata al progetto; 

 Collaborare in stretta sinergia con il personale medico e paramedico dei reparti. 

COMPENSO  Il compenso da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali eventualmente poste a 

carico del professionista in base alle disposizioni di legge in vigore,  valevole per tutta la durata della 

prestazione (12 mesi) è pari a  11.900 euro. 

GIORNI E ORARIO da concordare  

SEDE  Presidio Ospedaliero G. Salesi di Ancona 

REQUISITO FONDAMENTALE Il/la  candidato/a  dovrà essere in possesso del Green Pass indispensabile per 

l’accesso nei reparti 

La durata della collaborazione sarà fino al 10 settembre 2022  

 


