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mondo della sua creazione, e il cerchio dei partecipanti, aperto e attraversato da fantasie, immagini, gesti e parole 

divergenti e convergenti. 

Guidare un gruppo di arte terapia sfida e talvolta mette in scacco la capacità di contemporaneamente osservare e 

connettere le dinamiche che avvengono tra i partecipanti e le relazioni che intercorrono tra le loro opere: sintonie e 

distonie tra questi due gruppi, le persone e le loro immagini, aprono a una più profonda comprensione dei fenomeni di 

gruppo. 

e a volte sommerge la capacità di 

 

spesso divertente e sempre molto istruttiva.  

gruppo, in un percorso di approfondimento ricco di stimoli.  

 

PERCORSO 

Il Master inizia a Ottobre 2018 e termina ad Aprile 2019 

Il programma si articola nei seguenti momenti: 
 
 

3 Seminari intensivi di due giorni (ore 11:00  18:00) 

20, 21 Ottobre 2018 - Teoria e Tecnica dei gruppi: costruzione del gruppo 

1, 2 Dicembre 2018 - Teoria e Tecnica dei gruppi: dinamiche e griglie 

9, 10 Marzo 2019- Teoria e Tecnica dei gruppi: conclusione e separazioni  
 

3 Incontri di Gruppo (ore 11:00  18:00) 

18 Novembre 2018, 17 Febbraio, 7 Aprile 2019 - Supervisione ed esperienza nel gruppo  
 

3 incontri di preparazione elaborato finale  
 

Incontro finale di esposizione e discussione del proprio lavoro 
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Docenti: Isabella Bolech, Mimma Della Cagnoletta, Donatella Mondino. 

 

 

Arte terapeuti e danza movimento terapeuti, o altri terapeuti espressivi, psicologi, psicoterapeuti, professionisti in campo 

educativo, sociale o sanitario, che desiderano apprendere o approfondire 

creativo nella conduzione di gruppi.  

 

CERTIFICATO 

A completamento del percorso verrà rilasciato un certificato che avrà la seguente dicitura:  

per gli arte terapeuti: MASTER DI SPECIALIZZAZIONE IN ARTE TERAPIA DI GRUPPO 

per gli altri professionisti: MASTER DI SPECIALIZZAZIONE NELLA CONDUZIONE DI GRUPPO CON TECNICHE DI ARTE 

TERAPIA 

 

COSTI 

Il costo complessivo del Master è di 1.500 € (più tessera associativa)  

 

SEDE 

Milano, sede Associazione Art Therapy Italiana 

 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

e-mail: formazione.avanzata@arttherapyit.org 

Tel.: 3477026001 

 

Termine iscrizioni: 2 Settembre 2018 

 

 

 

 

 

 

Direttore della Formazione Avanzata: dott.ssa E. M. Della Cagnoletta 

 


