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MASTER DI SPECIALIZZAZIONE IN ARTETERAPIA DI
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Chi conduce un gruppo di arteterapia, si confronta con la complessità delle interazioni tra
l’individuo, immerso nel mondo della sua creazione, e il cerchio dei partecipan9, aperto e
a:raversato da fantasie, immagini, ges9 e parole divergen9 e convergen9.
Guidare un gruppo di arteterapia sﬁda e talvolta me:e in scacco la capacità di
contemporaneamente osservare e conne:ere le dinamiche che avvengono tra i partecipan9 e le
relazioni che intercorrono tra le loro opere: sintonie e distonie tra ques9 due gruppi, le persone e le
loro immagini, aprono a una più profonda comprensione dei fenomeni di gruppo.
Riﬂe:ere con e su un gruppo di arteterapia è un’esperienza che a volte s9mola e a volte sommerge
la capacità di “fare pensiero” su quello che s9amo sperimentando e s9amo vivendo.
Sperimentarsi come condu:ore in un gruppo di arteterapia è nondimeno un’opportunità
coinvolgente, aﬀascinante, spesso divertente e sempre molto istruHva.
Il Master in Arteterapia di gruppo oﬀre l’opportunità di fare esperienza e riﬂe:ere sulla sfacce:ata
realtà del gruppo, in un percorso di approfondimento ricco di s9moli.

PERCORSO
Il Master inizia a Novembre 2020 termina a Giugno 2021, con discussione tesi nell’autunno 2021
Il programma si ar9cola nei seguen9 momen9:
• 3 Seminari intensivi di due giorni (ore 11.00/ 18.00) nelle seguen9 date
28 e 29 Novembre 2020 - Teoria e Tecnica dei gruppi: costruzione del gruppo
6 e 7 Febbraio 2021 - Teoria e Tecnica dei gruppi: dinamiche e griglie
8 e 9 Maggio 2021 - Teoria e Tecnica dei gruppi: conclusione e separazioni
• 3 Incontri di Supervisione Gruppo (ore 11:00/18:00) nelle seguen9 date:
13 dicembre 2020, 7 marzo 2021 , 13 giugno 2021 - Supervisione e confronto esperienze di
conduzione di gruppo con mezzi espressivi, dei partecipan9
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• 3 incontri individuali con una delle docen9 per la preparazione di un elaborato ﬁnale
• Autunno 2021, incontro ﬁnale di esposizione e discussione del proprio lavoro da parte dei
partecipan9
A CHI E’ RIVOLTO
Arteterapeu9 e danzamovimentoterapeu9, o altri terapeu9 espressivi, psicologi, psicoterapeu9,
professionis9 in campo educa9vo, sociale o sanitario, che desiderano apprendere o approfondire
l’uso del materiale ar9s9co e del processo crea9vo nella conduzione di gruppi.
CERTIFICATO
A completamento del percorso verrà rilasciato un cer9ﬁcato che avrà la seguente dicitura:
per gli arteterapeu9: MASTER DI SPECIALIZZAZIONE IN ARTETERAPIA DI GRUPPO
per gli altri professionis9: MASTER DI SPECIALIZZAZIONE NELLA CONDUZIONE DI GRUPPO CON
TECNICHE DI ARTETERAPIA
COSTI
Il costo complessivo del Master è di 1.600€ (compresa tessera associa9va), pagabili in 8 rate
mensili da 200€ l’una a par9re dal mese di Aprile.
SEDE
Milano, sede Associazione Art Therapy Italiana, Via Gio:o 29.
In caso di impossibilita all’incontro di persona, si prevedono alcuni momen9 seminariali online.
DOCENTI
I seminari e gli incontri di gruppo saranno condoH da Isabella Bolech, Mimma Della Cagnole:a e
Donatella Mondino.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
e-mail: formazione.avanzata@ar:herapyit.org
Termine iscrizioni: 19 novembre 2020
Colloqui per ammissione, online : 19 novembre 2020
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