
Il Master 2021 si svolgerà parzialmente o totalmente online
per  l’anno accademico 2021

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE IN ARTE TERAPIA 
AD ORIENTAMENTO PSICODINAMICO



Il Percorso

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 diploma



L’approccio psicodinamico che questo corso intende sviluppare prende l’avvio dagli studi che le fondatrici di Art Therapy Italiana
hanno condotto con Arthur Robbins (1987)             l’autore che più ha sviluppato fin dagli anni ’80 un modello di arteterapia basato

sul parallelo tra la relazione che nasce in ambito terapeutico e quella che si instaura tra l’artista e la sua opera. 

Comprendere cosa succede nel soggetto, quali movimenti intra-psichici si sviluppano nella manipolazione di un materiale artistico
e come si collegano con l’esperienza del passato, serve a rendere il presente più vivo, a scoprirne le potenzialità. Nel corso di

specializzazione, ci occupiamo dell’interazione tra intra-psichico, inter-psichico e meta-psichico, insita in ogni creazione artistica,
partendo dal concetto di  persona come 

“ homoaestheticus” ( Dissanayake, 1993)  , di opera come “oggetto soggettivato” 
(Hartmann, 2000)  e delle tre  modalità del processo creativo ( Della Cagnoletta, 2010). 

Con l’ausilio di queste competenze, l’arteterapeuta può comprendere come entrare il relazione con l’altro e con i suoi prodotti
artistici, sviluppando una “risonanza empatica” che le/gli permette di sintonizzarsi con i bisogni espressivo-comunicativi

dell’altro.
Grande attenzione è data ai materiali artistici, alle loro caratteristiche e funzioni, così come all’interazione artistico-creativa 

 tra due soggetti nella stanza.

Vengono inoltre presi in grande considerazione i responsi non verbali  ( e verbali ) dell’arteterapeuta, per non dimenticarsi che
ogni setting di arteterapia deve essere inteso come un campo intersoggettivo, reso ancor più complesso dalla presenza di un

terzo, il prodotto artistico, che può rispecchiare, contrapporsi, ampliare o contenere molti aspetti della relazione terapeutica.      



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. Gli incontri avvengo nel weekend. 

MODULO 2 - Fondamenti
Seminario di 12 ore, in due giornate che definisce e approfondisce il modello di riferimento dell'approccio psicodinamico

all’arteterapia. Le prime 6 ore saranno dedicate ai materiali artistici nella relazione terapeutica. Nel secondo giorno verranno
affrontati temi teorico-pratici che sottendono il modello di arteterapia psicodinamica.

MODULO 3/4/5 - Approfondimenti
Seminari tematici, articolati in due/tre giornate per un totale di 12/20 ore ciascuno. I primi due seminari sono obbligatori ed

esplorano temi quali la psico-estetica dei materiali, le modalità del processo creativo, la base psico-corporea dell’esperienza. Il
terzo seminario sarà a scelta del candidato che potrà scegliere tra i seminari applicativi in contesto clinico, offerti dal

Programma di Formazione Triennale.  



A chi è rivolto

Il percorso di specializzazione è rivolto a:

arteterapeuti e danzamovimentoterapeuti professionisti, diplomati in scuole riconosciute dalle Associazione Professionali APIArT
e APID o in via di riconoscimento, che desiderano apprendere o approfondire l'approccio psicodinamico all'Arte Terapia.

professionisti che pur avendo seguito dei corsi di formazione in arteterapia e danzamovimentoterapia ed esercitando la
professione da diversi anni, non hanno un monte ore sufficiente per accedere alle Associazioni Professionali APIArT o APID.

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.



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 all'arte terapia  ad orientamento psicodinamico.

Diploma di Livello Avanzato
Master di Specializzazione in arteterapia clinica, per quei professionisti che sono già arte terapeuti,

danzamovimentoterapeuti o psicoterapeuti espressivi.



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



Per informazioni o per prenotare un colloquio informativo si prega di inviare una email a:

formazione.avanzata@arttherapyit.org 

Iscrizioni entro il 15 gennaio 2021
Le date previste per l’anno accademico 2021 sono le seguenti:

30 e 31 gennaio ( Seminario Introduttivo Fondamenti con I. Bolech, M.Della Cagnoletta, L. Salzillo) 

20 febbraio - modulo 1 ( con I.Bolech)
14 marzo - modulo 1 ( con I. Bolech)
18 aprile - modulo 1 (con I. Bolech)

23 maggio - modulo 1 ( con I. Bolech)

Maggio/ Giugno /Luglio/  Settembre ( Seminari di Approfondimento - date da annunciare)

12 settembre - modulo 1 ( con M. Della Cagnoletta)
24 ottobre - modulo 1.  ( con M. Della Cagnoletta)

21 novembre - modulo 1  ( con M. Della Cagnoletta)
12 dicembre - modulo 1  ( con M. Della Cagnoletta)

Gennaio/febbraio/marzo/aprile - supervisioni individuali

Maggio 2022 - discussione casi clinici e consegna diplomi



Commissione Didattica
Mimma Della Cagnoletta 

Isabella Bolech 
Loretta Salzillo


