MASTER DI SPECIALIZZAZIONE IN ARTETERAPIA AD
ORIENTAMENTO PSICODINAMICO
A CHI E' RIVOLTO
Arteterapeuti diplomati in scuole riconosciute dall'Associazione Professionale
APIArT o in via di riconoscimento, che desiderano apprendere o approfondire
l'approccio psicodinamico all'arteterapia
Professionisti che pur avendo seguito dei corsi di formazione in arteterapia ed
esercitando la professione da diversi anni, non hanno un monte ore sufficiente per
accedere all'Associazione Professionale APIArT
Arteterapeuti, danzamovimentoterapeuti o psicoterapeuti espressivi diplomati A.T.I.,
che desiderano approfondire la loro formazione.
Professionisti in campo psicologico, educativo, sociale o sanitario, interessati a
conoscere e sperimentare l'utilizzo di modalità espressive ad indirizzo psicodinamico
in contesti clinici.

Il Master si articola in maniera
modulare per un totale di 120
ore e comprende:
50 ore - corsi e seminari
56 ore - supervisione e
formazione di gruppo
4 ore - supervisione individuale
per la preparazione di un caso
clinico o relazione di
completamento
Discussione finale alla presenza
di una commissione per la
consegna del diploma
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DIPLOMA

I partecipanti al Master conseguono due tipi di diploma, a seconda della loro
qualifica professionale:
Diploma di Livello Introduttivo
Master di Specializzazione nell'uso dei linguaggi espressivi dell'arte in contesto
clinico per quei professionisti che sono al loro primo incontro con l'arteterapia ad
orientamento psicodinamico.
Diploma d i Livello Avanzato
Master di Specializzazione in arteterapia clinica, per quei professionisti che sono
già arteterapeuti.

MODULI

MODULO 1 - Apprendere dall'Esperienza
Costituisce il modello formativo di Art Therapy Italiana e comprende 8 giornate
di formazione e supervisione di gruppo più 4 incontri di supervisione individuale
per la preparazione del caso clinico.
MODULO 2 - Fondamenti
Seminario di 12 ore, in due giornate che definisce e approfondisce il modello di
riferimento dell'approccio psicodinamico all'arteterapia.
MODULO 3 / 4 / 5 - Approfondimenti
Seminari tematici, articolati in due/tre giornate per un totale di 12 ore ciascuno.
Vengono affrontati temi quali la relazione tra corpo, movimento, ritmo e materiali
artistici, le applicazioni cliniche dell’arteterapia, l’arteterapia di gruppo, l’aspetto
psicoestetico dei materiali artistici.
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COSTI
Il costo complessivo del programma è di 2.660 € pagabili in 14 rate mensili di 190 €
l'una e comprende:
Iscrizione
Tessera associativa di Art Therapy Italiana valida per l'anno sociale in corso
Modulo 1 (Apprendere dall'Esperienza)
Modulo 2 (Fondamenti di arteterapia psicodinamica)
Modulo 3 (Seminario di approfondimento)
Modulo 4 (Seminario di approfondimento)
Modulo 5 (Seminario di approfondimento)
4 supervisioni individuali
Discussione del caso clinico
Diploma di completamento

DIRETTORE FORMAZIONE AVANZATA
Dott.ssa E. M. Della Cagnoletta
COMMISSIONE DIDATTICA
I. Bolech, L. Salzillo

INFORMAZIONI
Per informazioni ed iscrizioni: formazione.avanzata@arttherapyit.org
Per la richiesta d'ammissione al Master è necessario inviare il proprio curriculum
ed una lettera di motivazione. I colloqui d'ammissione avranno luogo a settembre.
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