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DATA

DOCENTE

ABSTRACT

ARGOMENTI TRATTATI

MATERIALI

MODULO

1
3–
4/02/2018

2

1011/02/2018

Niccolo’

Cattich

(VC) La gestione della cornice
verbale (AREA CRESCITA
Musicoterapeuta, Psichiatra, PERSONALE)
Neurologo,Direttore
Verrà esplorata la capacità di
Scientifico di Artedo
gestione del setting, a partire
dall'approccio verbale,
passando dalla parte tecnica
arteterapica specifica e quindi
alla gestione della
restituzione verbale per
quanto semplice o complessa
possa risultare caso per caso.

La cornice verbale negli
interventi arteterapici
Modalità di verbalizzazione in
relazione a obiettivi, finalità e
tecniche
Specificità dei diversi setting
Esercitazioni
sul
tema
attraverso le diverse artiterapie

Riproduttore musicale
Strumentario Orff
Materiale di arteterapia
(carta, colori)

Vincenzo Forcillo (MT)
Attore, regista
Teatroterapeuta

Improvvisazione teatrale,
interpretazione ,
sperimentazione, conoscenza
del proprio corpo

Riproduttore musicale,
riviste, colori, fogli, forbici
nastro adesivo, stoffe,
riproduttore musicale

Il gioco del Teatro (AREA
RELAZIONALE)
Attraverso l’improvvisazione,
ogni partecipante potrà
sperimentare, all’interno di
piccoli gruppi,
l’interpretazione di un
personaggio in una situazione
di vita quotidiana da
rappresentare.

MT
DMT
TT
AT

Materiale di competenza
della sede di Novara

TT

Materiale di competenza
della sede di Novara

Corso per Operatori di Arti Terapie Qualificato CEPAS in riferimento alla Scheda SH241 – N. 130 del Registro dei Corsi Qualificati CEPAS – Mod. ABS_SH241

ASSOCIAZIONE IL TEMPO MAGICO aps - SCUOLA ARTEDO di NOVARA
Corsi Triennali di Formazione in Arti Terapie della Scuola Diffusa Arti Terapie 2.0

CALENDARIO DEI LABORATORI PRATICI IN PRESENZA DI ARTI TERAPIE – A.A. 2018
3

4

5

3-4/03/2018

21-22 04/2018

5-6 /05/ 2018

Sonia Barsotti (VR)
Danzamovimentoterapeuta,
Pedagogista cognitivo neuro
motoria

Eleonora Morino
(PV)
Musicoterapeuta, Direttrice
Scuola Artedo Novara e
Milano

Pamela Palomba (VR)
Arteterapeuta, Direttrice
Scuola Artedo di Verona

La danzamovimentoterapia
nel processo evolutivo della
prima infanzia (AREA
RELAZIONALE)
Il laboratorio è finalizzato ad
apprendere strumenti per
approcciarsi all’utenza della
prima infanzia qui specificata
nella seguente fascia di età
evolutiva: 3-6 anni.
Introduzione alla
Musicoterapia Attiva
Benenzon (I livello): il setting,
il gruppo operativo
strumentale (Gos), il
principio dell’Iso (AREA
CRESCITA PERSONALE)
In questo laboratorio
verranno proposte
esercitazioni pratiche di
improvvisazione musicale,
momenti di esplorazione del
Gruppo Operativo
Strumentale (GOS) e delle
varie modalità di utilizzo.
Trasformazione e forma: il
metodo (AREA CRESCITA
PERSONALE)

DMT
Metodologia Fux
Questo percorso si avvale di
una parte pratica e una
riflessione teorica a sostegno e
supporto di quanto vissuto
corporeamente.

Stoffe colorate, fogli di
giornale, riproduttore
musicale

Il setting benenzoniano

Riproduttore musicale
Strumentario Orff
Materiale artistico(carta,
colori), stoffe, elastici,
giornali

Il gruppo operativo
strumentale
L’ improvvisazione musicale, il
dialogo sonoro

Il setting in atelier, come
gestire il rapporto con il
paziente/i pazienti.

Materiale di competenza
della sede di Novara

MT

Materiale di competenza
della sede di Novara

Materiale di arteterapia
(creta, colori, fogli, giornali)

AT
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6

0910/06/2018

terapista di Sat Nam
Rasayan, insegnante di
Kundalini Yoga

Il laboratorio propone un fine
settimana interamente
dedicato ai principi del
modello di arteterapia
"Trasformazione e Forma”

Stefano Centonze (LE),
presidente Artedo
nazionale, Musicoterapeuta

Creatività, intelligenza
emotiva e team building
(AREA CRESCITA PERSONALE)
Con il cambiamento degli scenari
economici, le aziende hanno
compreso l’importanza della
valorizzazione delle relazioni, sia
nei rapporti interni, sia
nell’approccio al cliente. Il nuovo
marketing diventa così un
marketing relazionale e, ancor
più, esperienziale. Tanto che si
comunichi attraverso il web o in
presenza, comprendere quali
emozioni si scambino le persone
diventa fondamentale per
instaurare un clima di fiducia
basato sulla comprensione
empatica. La creatività e le Arti
Terapie, in tal senso, diventano
uno strumento privilegiato per
accrescere i livelli di intelligenza
emotiva.

7
1516/09/2018

Eleonora Morino (PV)

Musicoterapia preventiva in
ambito educativoscolastico:la conoscenza di

Tecniche creative, artiterapiche
per favorire il team building.
Elaborazione dei propri vissuti
e della propria storia personale

Riproduttore musicale
Materiale di arteterapia
(carta, colori)

MT
AT
TT
DMT

Materiale di competenza
della sede di Novara

Riproduttore musicale
Strumentario Orff
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Musicoterapeuta, Direttrice
Scuola Artedo Novara

8
22-23/ 9/
2018

Stefano Centonze
Presidente Artedo Nazionale
Musicoterapeuta

sé, dell’altro, alfabetizzare
alle emozioni (AREA
RELAZIONALE)
In questo laboratorio
verranno proposte attività
musicoterapiche rivolte alla
scuola dell’infanzia e
primaria. Verrano forniti
strumenti per esaminare le
proprie sensazioni ed
emozioni, per stimolare la
comunicazione non verbale,
per favorire la conoscenza di
sè, dell’altro per potenziare
l’autostima ed i tempi di
concentrazione, attraverso il
canale corporeo-sonoromusicale.
Metodo Autobiografico
Creativo con la Tecnica della
Fiabazione (AREA CRESCITA
PERSONALE)
Nel laboratorio sulla
costruzione delle fiabe e
delle storie si attivano i
processi di identificazione
con i personaggi, reali o
immaginari, delle stesse, che
guidano l’operatore verso
l’acquisizione di un punto di
vista “altro” rispetto ai
propri vissuti ed al proprio
essere nel mondo. Tale

Improvvisazione corporeosonoro-musicale
Proposte di attività per varie
tipologie di età
Elaborazione di un Progetto
rivolto alla Scuola dell’Infanzia
o Primaria

Consapevolezza corporea
Costruzione di una fiaba

Materiale artistico (carta,
colori), stoffe, elastici,
giornali
Materiale di competenza
della sede di Novara

Materiale di arteterapia
(colori, fogli,materiali di
riciclo e naturali,fogli,
giornali, das)

AT TT MT
DMT

Materiale di competenza
della sede di Novara
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nuovo vertice di
osservazione, la cui
conquista è agevolata dalla
riscoperta della creatività,
svela soluzioni utili non solo
per la rilettura dei rapporti
con gli altri, ma anche per la
vita quotidiana.
9

10

1314/10/2018

1718/11/2018

Gianluca Lisco (RM)
Psicologo, Psicoterapeuta

Savina Muratorio (IM)
Arteterapeuta, Tecnico delle
arti di clownerie nelle
attività sociali e clown di
corsia, Animatore culturale
polivalente, Educatrice

Il fotoromanzo cartaceo e il
fotoromanzo multimediale
come esperienze creative di
narrazione, espressione e
revisione di sé(AREA
RELAZIONALE)
Nel lavoro con il fotoromanzo
la persona costruisce,
trasforma e ritrova tracce di
sé all’interno delle fotografie
che siano istantanee
realizzate al momento o
fotografie personali dal
proprio album

Arteterapia per persone 0-6
anni (AREA RELAZIONALE)
L’attività laboratoriale ed il
materiale didattico intendono
aiutare lo studente a
comprendere su quali ambiti

Raccontare una storia
attraverso le immagini e le
fotografie, scrivere dialoghi e
fermare in uno scatto
fotografico un frammento, un
istante di una
drammatizzazione o di una
rappresentazione scenica.

Proposte di attività e di
intervento in età evolutiva
La gestione del setting

Materiale plastico
pittorico, proiettore
(materiale di competenza
della sede di Novara)

AT
TT

Macchine fotografiche
(materiale di competenza
dell’ allievo)

Materiale di arteterapia
(colori, fogli,materiali di
riciclo e naturali, fogli,
giornali)

AT
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di sviluppo e capacità si può
lavorare attraverso
l’arteterapia in età evolutiva.

Materiale di competenza
della sede di Novara
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