Ammissione
L’ammissione al corso avviene previa presentazione del certificato che attesti il possesso
di una laurea triennale o equipollente e di un
curriculum vitae aggiornato, a cui fa seguito un
colloquio con un docente della scuola.

CORSO TRIENNALE IN

ARTETERAPIA

Informazioni
Il corso è a numero chiuso (numero massimo
dei partecipanti: 20).
Si svolgerà a Bologna.

INDIRIZZO: ARTI VISIVE E PERFORMATIVE
DIRETTORE: OLIVIERO ROSSI
COORDINATORE: STEFANO FERRARI

Normativa

Il Corso Triennale in Arteterapia – Indirizzo Arti
Visive e Performative della “Nuova Associazione
Europea per le Arti Terapie” si tiene a Bologna in
collaborazione con “PsicoArt” ed è dedicato alla formazione di Arteterapeuti professionisti, in linea con
gli standard indicati dallo Statuto delle Professioni
non regolamentate da albo professionale (Legge
14 Gennaio 2013, n. 4; GU 26/01/13 n. 22). La durata dell’iter formativo è di 1200 ore complessive e
consente di conseguire, al termine dei tre anni, il
Diploma di formazione in Arteterapia e di iscriversi
a una delle diverse associazioni nazionali abilitate
all’accreditamento del diploma come previsto dalla
norma UNI 11592.n. 22).

Docenti:

Dott.ssa Silvia Adiutori, dott. Francesco Bonsante,
dott. Edoardo Brutti, prof. Stefano Ferrari, dott.
Marco Mazza, dott. Cristiano Pinto, dott.ssa Silvia
Ragni, prof. Oliviero Rossi, prof. Gian Luca
Barbieri, dott.ssa Chiara Tartarini,
dott.ssa Mona Lisa Tina, dott. ssa
Sara Ugolini.

Per maggiori informazioni

06 3725626
nuoveartiterapie@gmail.com
www.nuoveartiterapie.net
www.psicoart.unibo.it
facebook.com/nuoveartiterapie

BOLOGNA

PROGRAMMA

INFORMAZIONI

Cosa è l’arteterapia
L’arteterapia è una forma di intervento nell’
ambito delle relazioni di aiuto, nel quale si fa
uso di differenti mediatori artistici al fine di
favorire l’empowerment della persona o del
gruppo, la piena utilizzazione delle proprie
risorse e il miglioramento della qualità della
vita.

Programma
Il corso triennale è articolato come segue:

Approccio teorico e metodologico
L’approccio teorico e metodologico del corso
si colloca nell’ambito dell’indirizzo umanistico
esperienziale e fa riferimento ai principi teorici della Gestalt Espressiva. In tale prospettiva sono posti in primo piano tre elementi: il
mediatore artistico, le competenze relazionali
e i processi creativi.

•

Laboratori applicativi ed esperienziali

Durata
La durata dell’iter formativo è di 1200 ore
complessive e consente di conseguire, al
termine dei tre anni, il Diploma di Arteterapeuta.
Il corso è organizzato in lezioni frontali,
laboratori, supervisione, tirocinio, studio
personale e assistito, preparazione dell’ esame finale e tesi.

•

Elementi di discipline antropologiche, psicologi-

Indirizzo Arti Visive e Performative

Destinatari
Requisito indispensabile per l’iscrizione al corso
triennale è il possesso di una laurea triennale
o equipollente. Può essere ammesso alla frequenza
come uditore (senza la possibilità di ottenere il diploma finale ma unicamente un certificato di frequenza)
anche chi possa dimostrare una significativa esperienza professionale in ambito educativo, sociale o
artistico.

MODELLO TEORICO

Nell’indirizzo Arti visive e Performative, che presuppone una particolare attenzione per la specificità del mezzo artistico considerato nelle sue relazioni con la storia dell’arte e le sue metodologie, è
comunque fondamentale il lavoro con le immagini
e le emozioni da esse veicolate.
Esso infatti permette di inserire nella relazione
d’aiuto la dimensione percettiva, che predispone al
confronto con la propria esistenza e con la modalità di condurla. Nella misura in cui l’immagine è
narrativamente ed espressivamente efficace, può
attivare nella persona vissuti emotivi molto intensi. È proprio su tali vissuti che poggia il lavoro di
ricerca e di valorizzazione delle risorse emotive e
cognitive del cliente.

•

Psicologia dell’arte

•

Modelli teorico-metodologici dell’arteterapia

•

Metodologia dell’arteterapia a indirizzo visivo e
performativo

che e neurofisiologiche
•

Psicologia dell’arte e storia delle arti terapie

•

Storia e teorie dell’arte

•

Residenziale intensivo

•

Supervisione

Il diploma
Per ottenere il Diploma di Arteterapeuta è
necessario il completamento del monte ore
previsto dal programma formativo e la redazione
e la discussione di una Tesi finale.

Articolazione del corso
Ciascuna annualità del corso è articolata in 8
weekend (sabato e domenica) di 15 ore ciascuno e un residenziale intensivo (giovedì –
domenica) di 30 ore, per un totale di 150 ore
annuali di lezioni frontali e laboratori (450 ore
nel triennio). La supervisione (100 ore) il tirocinio (150 ore) e lo studio individuale (500 ore)
completano il monte ore del percorso formativo triennale.
Costi
1 anno: € 1700+Iva
2 anno: € 1980+Iva (comprensivo di 2 weekend
di supervisione)
3 anno: € 2120+Iva (comprensivo di 3 weekend
di supervisione)
L’importo annuale è suddivisibile in 4 rate, la
prima delle quali all’atto dell’iscrizione.

