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 I corsi di formazione di Nuove Arti 
Terapie, progettati e diretti da Oliviero 

Rossi, sono pensati per mettere lo 
studente immediatamente in contatto 
con quelli che saranno i suoi strumenti 

di lavoro, sia teorici che pratici, 
consentendo un apprendimento 
esperienziale e partecipativo che 
lo immerge direttamente in quel 

“processo creativo” che è alla base 
dell’arteterapia

MODELLO TEORICO

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.

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. In tale prospettiva sono posti in 
primo piano tre elementi: il mediatore artistico, 
le competenze relazionali e i processi creativi.

Indirizzo arti visive, foto, video, teatro e 
performance
Nell’indirizzo Arti visive, foto, video, teatro e 
performance, 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 ed espressiva, 
che predispone al confronto con le proprie 
risorse e con le modalità di utilizzarle nella 
propria esistenza, nella misura in cui l’immagine 
è narrativamente ed espressivamente efficace. 
È proprio su tali vissuti che poggia il lavoro di 
ricerca e di valorizzazione delle risorse emotive 
e cognitive del cliente.

 Indirizzo: Arti Visive, Foto, Video, Teatro e
Performance



PROGRAMMALA FIGURA DELL’ARTETERAPEUTA INFORMAZIONI

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.

Articolazione del corso
Ciascuna annualità del corso è articolata in 8
weekend )sabato e domenica( di 15 ore ciascu-
no e un residenziale intensivo )giovedì – dome-
nica( 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 mon-
te ore del percorso formativo triennale.
Il corso è a numero chiuso )max 20 partecipan-
ti(. 

Area riservata
Ogni iscritto avrà diritto di accesso ad un’Area 
Riservata online contenente le comunicazioni 
dei docenti e tutti i materiali che durante lo svol-
gimento del corso verranno distribuiti.

Costi
Gli importi di ciascuna annualità sono rateizza-
bili.
Per maggiori informazioni visitare il nostro sito

www.nuoveartiterapie.net

Programma
Il corso triennale è articolato come segue:

• Psicologia della Gestalt e dell’arte
• Metodi dell’immagine )foto e video( nella 

relazione d’aiuto
• La comunicazione e la relazione attraverso il 

mediatore artistico
• Modelli teorico-metodologici dell’arteterapia
• Metodologia dell’arteterapia a indirizzo visivo,  

teatrale e performativo
• Laboratori applicativi ed esperienziali
• Elementi di discipline antropologiche, 

psicologiche e neurofisiologiche
• Storia delle arti terapie
• Residenziali e Intensivi
• Supervisione

Destinatari
Requisito indispensabile per l’iscrizione al corso
triennale è il possesso di una laurea triennale
o un titolo equivalente. 

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.

L’Arteterapeuta è una figura professionale 
che utilizza le tecniche artistico-espressive 
combinate con quelle riabilitative, per aiutare 
e supportare le persone in situazione di disagio 
personale o sociale. Lavora sia con singoli sia 
con gruppi,.

Per diventare Arteterapeuta la normativa 
attuale prevede due requisiti essenziali:
• Possesso di una laurea triennale o di un titolo 

equivalente

• Frequentazione di un corso triennale di 
formazione presso una scuola di arteterapia 
conforme con gli standard formativi dell’UNI

Opportunità di lavoro
L’Arteterapeuta può lavorare in contesti 
individuali, di gruppo o aziendali, al fianco di 
altre professionalità specialistiche come gli 
psichiatri, gli psicologi, gli psicoterapeuti e i 
medici.
La richiesta del suo contributo professionale è in 
costante aumento:
• nelle scuole
• negli ospedali
• nelle comunità
• in aziende

Il superamento del corso triennale consente 
l’accesso alle Associazioni Professionali di 
categoria così come regolamentato dalla 
legge del 14 Gennaio 2013, n. 4; G.U. 26/01/13 n. 


