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CAPITOLO I
IL QUADRO NORMATIVO PER IL
SETTORE DELLE ARTI TERAPIE

IL QUADRO NORMATIVO

DALLA LEGGE 4/2013 ALLA NORMA TECNICA
UNI 11592 PER LE ARTI TERAPIE
Con l’entrata in vigore della Legge 4/2013
(Disposizioni in materia di professioni non
organizzate in ordini e collegi) si apre la nuova era
delle Arti Terapie.

Accreditamento Ministeriale
Artedo è Ente Accreditato al MIUR,
Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca, per la
formazione del personale della
Scuola ai sensi della Direttiva
Ministeriale 90/2003 con Decreto
n. AOODPIT.852 del 30/07/2015.
Qualità dei corsi certificata
TUTTI I CORSI DI FORMAZIONE IN
A R T I T E R A P I E D I A R T E D O,
INSERITI NEL PRESENTE PIANO DI
STUDI, SONO QUALIFICATI CON
CEPAS, ORGANISMO ITALIANO DI
CERTIFICAZIONE
DELLE
PROFESSIONI E DEI PERCORSI
FORMATIVI ACCREDITATO AD
ACCREDIA, AL N. 130 DEL
REGISTRO CEPAS - RIF. SCHEDA
SH241.

In ottemperanza a questa Legge ed alla Norma
Tecnica UNI 11592, in vigore dall’autunno 2015,
emanata di concerto con le parti interessate (tra
cui, per le Arti Terapie, la partnership composta da
Artedo e Confartigianato Imprese), a cui il
Legislatore rimanda per definire i requisiti in
termini di conoscenze, competenze e abilità per
l’identificazione dei professionisti del settore, per
gli operatori si prospetta la possibilità di
intraprendere percorsi formativi qualificati,
altamente professionalizzanti e fondamentali per la
preparazione al conseguimento della
certificazione e della successiva attribuzione del
coefficiente EQF. Tale Quadro Europeo delle
Qualifiche è, infatti, definibile come la griglia
internazionale di referenziazione per la convalida
dei risultati dell’apprendimento (formale, non
formale e informale) negli Stati membri dell’UE,
dagli stessi adottata come piattaforma unica in
seguito alla Raccomandazione UE del 23 Aprile
2008, al fine di incoraggiare e agevolare la libera
circolazione nel mercato unico di beni e servizi.
Artedo è uno degli attori principali di questo
cambiamento, già in linea con la prospettiva
europea nella propria concezione della Scuola del
futuro, denominata Scuola Diffusa Arti Terapie 2.0
che adotta la metodologia didattica del Protocollo
Discentes per la Formazione in Arti Terapie, a cui
fa riferimento la presente Guida ai corsi.

CAPITOLO II
OFFERTA FORMATIVA GENERALE

OFFERTA FORMATIVA GENERALE
I LIVELLI DI EXPERTISE E I REGISTRI PROFESSIONALI
Artedo, attraverso la propria rete di Scuole, propone Corsi di
Formazione Qualificati, sia Triennali che Quadriennali. L’offerta
formativa generale, quantificata in monte ore o ECP (crediti
formativi per l’Educazione Continua e Permanente) è on
domande (a richiesta e sempre disponibile), nel senso che il
corsista può iscriversi in qualunque momento dell’anno ed è
tenuto ad ultimare il proprio programma didattico,
I l Pro t o c o l l o D i s c e n t e s p e r l a personalizzabile secondo necessità, affinché possa conseguire il
Formazione in Arti Terapie in Italia è titolo finale.
l’innovativa metodologia didattica Il Piano di Studi delle Scuole Artedo afferisce alla metodologia
fondata dall’Istituto di Arti Terapie e didattica denominata Protocollo Discentes per la Formazione in
Scienze Creative e diffusa da Artedo Arti Terapie in Italia ed è organizzato in quattro distinti percorsi
a l l ’ i n t e r n o d i u n n e t w o r k specialistici, tra cui l’allievo è chiamato a scegliere al momento
internazionale di Scuole denominato dell’iscrizione:
Scuola Diffusa Arti Terapie 2.0. Tale
m e t o d o l o g i a è b a s a t a s u l l a • ARTETERAPIA;
combinazione tra studio degli aspetti • DANZAMOVIMENTOTERAPIA;
teorici su piattaforma e-learning e • TEATROTERAPIA;
attività pratiche di laboratorio in • MUSICOTERAPIA.
presenza (oltre a verifiche, tirocinio e
Ognuno dei quattro percorsi specialistici, inoltre, è a sua volta
supervisioni, ove previste).
articolato in quattro livelli consecutivi e crescenti della
preparazione (definiti “livelli di expertise”), denominati:
I Registri Professionali
In ottemperanza alle indicazioni
1. FAD, per 350 ore di teoria su piattaforma e-learning (pari a
dell’Art. 2 (Commi 1, 2 e 3) della
175 ECP), che rilascia il titolo di Corso Triennale E-Learning
Legge 4/2013, tutti gli operatori
nella disciplina artiterapica prescelta e per il monte ore
formati nelle Scuole Artedo sono
stabilito;
tenuti alla formazione continua e
2. BLENDING, per 640 ore (pari a 320 ECP) tra teoria epermanente e all’aggiornamento
professionale. In tal senso, hanno
learning e pratica di base in laboratori esperienziali, che
diritto a richiedere l’iscrizione nel
rilascia il titolo di Corso Triennale di Base nella disciplina
Registro Professionale delle Arti
artiterapica prescelta e per il monte ore stabilito;
Terapie, detenuto dall’Istituto di Arti
3. LAB, per 1.300 ore di formazione (pari a 650 ECP), compresi
Terapie e Scienze Creative, in base al
tirocinio e supervisioni, che rilascia il titolo di Corso
livello di expertise maturato.
Triennale di Specializzazione nella disciplina artiterapica
prescelta e per il monte ore stabilito;
Quanto vale un ECP?
I Registri Professionali e i Corsi di
Formazione del Network Artedo
valutano il livello di preparazione
degli operatori (altrimenti definito
“livello di expertise”) in ECP, laddove
un ECP è pari a due ore di
formazione/aggiornamento.

4. LAB PLUS, per 1.770 ore di formazione (pari a 885 ECP),
che rilascia il titolo di Corso Quadriennale di
Specializzazione nella disciplina artiterapica prescelta per il
monte ore stabilito. Il quarto anno di questo corso è
pensato espressamente per la preparazione all’esame di
Certificazione per la convalida delle competenze a livello
europeo (attribuzione coefficiente EQF ai sensi della Norma
Tecnica UNI 11592).

OFFERTA FORMATIVA GENERALE

OFFERTA FORMATIVA IN ORE ED ECP PER CORSI
ANNUALI, TRIENNALI E QUADRIENNALI NELLE
SCUOLE ARTEDO
TUTTI I CORSI NELLE SCUOLE ARTEDO D’ITALIA

ORE

ECP

MASTERARTEDO ANNUALE IN MUSICOTERAPIA

200

100

MASTERARTEDO ANNUALE IN ARTETERAPIA

200

100

MASTERARTEDO ANNUALE IN DANZAMOVIMENTOTERAPIA

200

100

MASTERARTEDO ANNUALE IN TEATROTERAPIA

200

100

MASTERARTEDO ANNUALE IN ARTI TERAPIE INTEGRATE

200

100

CORSO TRIENNALE ONLINE “FAD” IN MUSICOTERAPIA

350

175

CORSO TRIENNALE ONLINE “FAD” IN ARTETERAPIA

350

175

CORSO TRIENNALE ONLINE “FAD” IN DANZAMOVIMENTOTERAPIA

350

175

CORSO TRIENNALE ONLINE “FAD” IN TEATROTERAPIA

350

175

CORSO TRIENNALE DI BASE “BLENDING” IN MUSICOTERAPIA

640

320

CORSO TRIENNALE DI BASE “BLENDING” IN ARTETERAPIA

640

320

CORSO TRIENNALE DI BASE “BLENDING” IN DANZAMOVIMENTOTERAPIA

640

320

CORSO TRIENNALE DI BASE “BLENDING” IN TEATROTERAPIA

640

320

CORSO TRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE “LAB” IN MUSICOTERAPIA

1300

650

CORSO TRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE “LAB” IN ARTETERAPIA

1300

650

CORSO TRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE “LAB” IN DANZAMOVIMENTOTERAPIA

1300

650

CORSO TRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE “LAB” IN TEATROTERAPIA

1300

650

CORSO QUADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE “LAB PLUS” IN MUSICOTERAPIA

1770

885

CORSO QUADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE “LAB PLUS” IN ARTETERAPIA

1770

885

CORSO QUADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE “LAB PLUS” IN DANZAMOVIMENTOTERAPIA

1770

885

CORSO QUADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE “LAB PLUS” IN TEATROTERAPIA

1770

885

NOTA: I Corsi Artedo sono commisurati ai diversi livelli di expertise attesi. I Corsi annuali,
denominati “MasterArtedo”, non sono Master Universitari e non sono qualificati con Cepas ai
sensi della Scheda SH241.

CORSI ON LINE DA 350 ORE

OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE “FAD” (175 ECP)
PIANO DI STUDI DEL CORSO FAD

MONTE ORE

ECP

Pedagogia Generale

26

13

Psicologia (Età evolutiva, Dinamica, Sociale, dei Gruppi)

86

43

Psicopatologia

40

20

Neurologia (Neurofisiologia, Neurofisiopatologia, Neuropsicologia)

50

25

Metodologia della Progettazione degli interventi con le Arti Terapie

32

16

Teorie e Tecniche delle Arti Terapie

100

50

Storia dell’Arte e delle Arti Terapie

14

7

media 350 ore

175

Scheda tecnica del corso FAD
Durata

Tre anni

Monte ore complessivo

350 ore

Valore del corso in ECP

175 ECP

Modalità di svolgimento

Esclusivamente online

Percorsi didattici specialistici disponibili

Arteterapia
Danzamovimentoterapia
Teatroterapia
Musicoterapia

In relazione ai livelli dell’apprendimento, Conoscenze teoriche nell’area specialistica d’interesse
in uscita questo corso è indicato per
l’acquisizione di…
Inizio e fine dell’anno didattico

Corso on demand

Titolo rilasciato

Corso Triennale E-Learning in Arti Terapie (con la specifica della disciplina
di vertice prescelta) della durata di 350 ore

Qualificazione CEPAS

N. 130 del Registro CEPAS in riferimento alla Scheda SH241

Indicazioni utili per i partecipanti

Il possesso delle “conoscenze” acquisite con il corso FAD permette di
pianificare l’acquisizione dei requisiti mancanti per il conseguimento della
Certificazione 17024, o nei livelli successivi dei corsi di Artedo o in
qualunque altra Scuola di formazione o per convalida di attività pratiche
svolte autonomamente, in qualsiasi momento e in qualsiasi contesto.

CORSI DI BASE DA 640 ORE

OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE “BLENDING” (320 ECP)
PIANO DI STUDI DEL CORSO BLENDING

MONTE ORE

ECP

Intero corso FAD

350

175

Didattica delle Arti Terapie: 12 laboratori esperienziali in presenza nel triennio (4
per anno di corso)

240

120

Aggiornamento professionale (partecipazione a 3 Congressi Annuali Artedo, uno
per anno di corso)

54

27

media 640 ore

320

Scheda tecnica del corso BLENDING
Durata

Tre anni

Monte ore complessivo

640 ore

Valore del corso in ECP

320 ECP

Modalità di svolgimento

350 ore online (corso FAD) e 290 ore in attività pratiche in presenza

Percorsi didattici specialistici disponibili

Arteterapia
Danzamovimentoterapia
Teatroterapia
Musicoterapia

In relazione ai livelli dell’apprendimento, Conoscenze e abilità di base nell’area specialistica d’interesse
in uscita questo corso è indicato per
l’acquisizione di…
Inizio e fine dell’anno didattico

Corso on demand

Titolo rilasciato

Corso Triennale di Base in Arti Terapie (con la specifica della disciplina di
vertice prescelta) della durata di 640 ore

Qualificazione CEPAS

N. 130 del Registro CEPAS in riferimento alla Scheda SH241

Indicazioni utili per i partecipanti

Il possesso delle “conoscenze” e delle “abilità” di base acquisite con il
corso BLENDING lo rendono particolarmente indicato per i professionisti
della relazione d’aiuto che, già operando con lare modalità, vogliano
arricchire i propri strumenti d’intervento. Inoltre, permettono di pianificare
l’acquisizione dei requisiti mancanti per il conseguimento della
Certificazione 17024, o nel livello successivo (LAB) o in qualunque altra
Scuola di formazione o per convalida di attività pratiche svolte
autonomamente, in qualsiasi momento e in qualsiasi contesto.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE DA 1.300 ORE
OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE “LAB” (650 ECP)
PIANO DI STUDI DEL CORSO LAB

MONTE ORE

ECP

Intero corso FAD

350

175

Didattica delle Arti Terapie: 30 laboratori esperienziali in presenza nel triennio (10
per anno di corso)

600

300

Aggiornamento professionale (partecipazione a 3 Congressi Annuali Artedo, uno
per anno di corso)

54

27

Training esperienziale di crescita personale e professionale: la Tecnica della
Fiabazione (Parte I)

48

24

Tirocinio

150

75

Supervisioni

100

50

media 1300 ore

650

Scheda tecnica del corso LAB
Durata

Tre anni

Monte ore complessivo

1.300 ore

Valore del corso in ECP

650 ECP

Modalità di svolgimento

340 ore online (corso FAD) e 960 ore in attività pratiche in presenza

Percorsi didattici specialistici disponibili

Arteterapia
Danzamovimentoterapia
Teatroterapia
Musicoterapia

In relazione ai livelli dell’apprendimento, Conoscenze, abilità e competenze nell’area specialistica d’interesse
in uscita questo corso è indicato per
l’acquisizione di…
Inizio e fine dell’anno didattico

Corso on demand

Titolo rilasciato

Corso Triennale di Specializzazione in Arti Terapie (con la specifica della
disciplina di vertice prescelta) della durata di 1.300 ore

Qualificazione CEPAS

N. 130 del Registro CEPAS in riferimento alla Scheda SH241

Indicazioni utili per i partecipanti

Il possesso delle “conoscenze, competenze e abilità” acquisite con il
corso LAB lo rendono l’unico indicato per la Certificazione 17024 dei
Professionisti delle Arti Terapie.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE DA 1.770 ORE
OFFERTA FORMATIVA QUADRIENNALE “LAB PLUS” (885 ECP)
PIANO DI STUDI DEL CORSO LAB PLUS
Intero corso LAB

MONTE ORE

ECP

1300

650

Sociologia

38

19

Antropologia

50

25

Elementi di statistica

6

3

Elementi di bioetica

4

2

34

17

Metodologia dell’osservazione

8

4

Deontologia professionale

8

4

Elementi di legislazione applicata alle Arti Terapie

10

5

Europrogettazione

72

36

8

4

Marketing

50

25

Modelli di conduzione dei setting di Arti Terapie

50

25

Didattica sulle conduzioni dei seting di Arti Terapie + un Aggiornamento Professionale

72

36

Training esperienziale di crescita personale e professionale: la Tecnica della
Fiabazione (Parte II)

18

9

Teorie e tecniche delle Arti Terapie

50

25

media 1.770 ore

885

Modelli di comunicazione

Semiografia musicale

Scheda tecnica del corso LAB PLUS
Durata

Quatto anni

Monte ore complessivo

1.770 ore

Valore del corso in ECP

885 ECP

Modalità di svolgimento

350 ore online (corso FAD) e 1.032 ore in attività pratiche in presenza.
Integrazione di studio online per 388 ore nel IV anno.

Percorsi didattici specialistici disponibili

Arteterapia
Danzamovimentoterapia
Teatroterapia
Musicoterapia

In relazione ai livelli dell’apprendimento, Conoscenze, abilità e competenze nell’area specialistica d’interesse.
in uscita questo corso è indicato per Preparazione all’esame di Certificazione 17024 ai sensi della Norma
l’acquisizione di…
Tecnica UNI 11592 per i Professionisti delle Arti Terapie.
Inizio e fine dell’anno didattico

Corso on demand

Titolo rilasciato

Corso Quadriennale di Specializzazione in Arti Terapie (con la specifica
della disciplina di vertice prescelta) della durata di 1.770 ore

Qualificazione CEPAS

N. 130 del Registro CEPAS in riferimento alla Scheda SH241

Indicazioni utili per i partecipanti

Il corso LAB PLUS è indicato per i futuri Professionisti delle Arti Terapie. Il
IV Anno prepara anche all’esame di Certificazione 17024.

LIVELLI DI EXPERTISE

PERCORSI DIDATTICI NELLE SCUOLE ARTEDO,
INSERIMENTO NEI REGISTRI PROFESSIONALI E
FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE

Corso Quadriennale di Specializzazione in
Arti Terapie (secondo l’indirizzo prescelto)
FAD

BLENDING

LAB

LAB PLUS

350 ore di
studio e prove
su piattaforma
e-learning

+ 290 ore di
attività in
presenza

+ 660 ore di attività in
presenza (laboratori pratici
integrati con studio teorico
online, supervisioni, tirocinio)

+ 470 ore di attività online e
laboratori pratici integrativi
incentrati sulla conduzione
del setting di Arti Terapie

da 0 a 350 ore

da 351 a 640 ore da 641 a 1.300 ore

da1.301 a 1.770 ore

175 ECP

320 ECP

650 ECP

885 ECP

Area conoscenze

Area
conoscenze e
abilità

Area conoscenze, abilità e
competenze

Conoscenze, abilità, competenze
e preparazione all’esame di
Certificazione 17024

Corso Triennale di Specializzazione in
Arti Terapie (secondo l’indirizzo prescelto)

Posizione nei Registri dell’Istituto di Arti Terapie al termine di ogni percorso formativo

Arti Terapeuta
in formazione

Arti Terapeuta
Junior

Arti Terapeuta
Senior

Arti Terapeuta
Trainer

fino a 319
ECP

tra 320 e 649
ECP

tra 650 e 885
ECP

tra 885 e
1.000 ECP

> 1.000 ECP

Arti Terapeuta Supervisor

CAPITOLO III
PIANI DI STUDIO E QUADRO DELLE
COMPETENZE ATTESE

DISCIPLINE DEI PIANI DI STUDIO
OFFERTA FORMATIVA QUADRIENNALE
DISCIPLINA

I

II

III

IV

Ore

ECP

Modelli teorico-metodologici e applicativi delle Arti Terapie

160

80

Didattica delle Arti Terapie: laboratori esperienziali

600

300

Aggiornamento professionale

72

36

Modelli di conduzione del setting di Arti Terapie

50

25

Didattica sulle conduzioni dei setting di Arti Terapie

54

27

Training esperienziale di crescita personale e professionale: la TdF1

48

24

Training esperienziale di crescita personale e professionale: la TdF2

18

9

Metodologia della Progettazione degli interventi con le Arti Terapie

36

18

Psicologia (dell’Età Evolutiva, Dinamica, dei Gruppi, Sociale)

86

43

Pedagogia Generale

26

13

Anatomia, Biologia e Neuroscienze

50

25

Psicopatologia generale

40

20

Sociologia

38

19

Antropologia

50

25

Elementi di Statistica

6

3

Elementi di Bioetica

4

2

34

17

Metodologia dell’osservazione

8

4

Deontologia professionale

8

4

Elementi di legislazione applicata alle Arti Terapie

10

5

Europrogettazione

72

36

8

4

Storia dell’Arte e delle Arti Terapie

14

7

Marketing

50

25

Tirocinio pratico

150

75

Supervisioni

100

50

Modelli di comunicazione

Semiografia musicale (corso di Musicoterapia)

MONTE ORE TOTALE E VALORE IN ECP

1770

Presenza

885 dato medio

CODICI SCORM PER MATERIA

PER LA CONVALIDA DI FORMAZIONE PREGRESSA
DISCIPLINA

CODICE SCORM

Psicologia dell’età evolutiva

M-PSI/04

Psicologia dinamica

M-PSI/07

Psicologia dei Gruppi

M-PSI/05

Psicologia Sociale

M-PSI/05

Pedagogia Generale

M-PED/01

Anatomia, Biologia e Neuroscienze

MED/26

Psicopatologia generale

M-PSI/08

Sociologia

SPS/08

Antropologia

BIO/08

Elementi di Statistica

SECS-S/01

Elementi di Bioetica

M-FIL/03

Modelli di comunicazione

SPS/08

Deontologia professionale

SPS/08

Elementi di legislazione applicata alle Arti Terapie
Europrogettazione

SPS/07

Semiografia musicale (corso di Musicoterapia)

L-ART/07

Storia della Musica e della Musicoterapia

L-ART/07

Storia dell’Arte e dell’Arteterapia

L-ART/01, 02, 03

Storia della Danza e della Danzamovimentoterapia

L-ART/05

Storia del Teatro e della Teatroterapia

L-ART/05

Marketing

SECS-P/08

Training esperienziale di crescita personale e professionale: TdF1 e TdF2; Didattica sulle
conduzioni dei setting di Arti Terapie; Modelli di conduzione del setting di Arti Terapie;
Didattica delle Arti Terapie: laboratori esperienziali; Modelli teorico-metodologici e applicativi
delle Arti Terapie; Aggiornamento professionale; Metodologia della Progettazione degli
interventi con le Arti Terapie; Metodologia dell’osservazione; Tirocinio pratico; Supervisioni.

LABORATORI

PIANO DI STUDIO PER ANNI
SPECIALIZZAZIONI TRIENNALI E QUADRIENNALI QUALIFICATE CON CEPAS
ANNO

MATERIE

I

1.
2.
3.
4.
5.
6.

II

1.
2.
3.
4.
5.

TEST

PROGETTI

ECP

Pedagogia Generale
Psicologia dell’età evolutiva
Psicopatologia generale I
Neurofisiologia
Metodologia della Progettazione I
Modelli teorico-metodologici delle Arti
Terapie I
7. Didattica delle Arti Terapie in laboratorio
8. Storia dell’arte e delle arti terapie
9. Aggiornamento professionale
10. Tirocinio
11. Supervisioni

Test composto da 10 domande, di Un progetto abbinato 200
cui 7 a risposta chiusa e 3 aperte alla Materia 5 - I
per tutte le Materie da 1 a 8 - I Anno
Anno.
Per la Materia 7 è previsto un test
composto da 10 domande, di cui
7 a risposta chiusa e 3 aperte per
ogni laboratorio svolto.
Tirocinio e Supervisioni (materie
10 e 11) non sono soggette a test
di verifica.

Psicologia dinamica
Psicopatologia generale II
Neurofisiopatologia
Metodologia della Progettazione II
Modelli teorico-metodologici delle Arti
Terapie II
Didattica delle Arti Terapie in laboratorio
Aggiornamento professionale
Tirocinio
Supervisioni

Test composto da 10 domande, di Un progetto abbinato 214
cui 7 a risposta chiusa e 3 aperte alla Materia 4 - II
per le Materie 1, 2, 3, 5, 6 e 7 - II Anno
Anno.
Per la Materia 6 è previsto un test
composto da 10 domande, di cui
7 a risposta chiusa e 3 aperte per
ogni laboratorio svolto.
Tirocinio e Supervisioni (materie
8 e 9) non sono soggette a test di
verifica.

6.
7.
8.
9.
III

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Psicologia dei gruppi
Psicologia Sociale
Psicopatologia generale III
Neuropsicologia
Metodologia della Progettazione III
Modelli teorici delle Arti Terapie III
Didattica delle Arti Terapie in laboratorio
Aggiornamento professionale
Training esperienziale di crescita
personale e professionale: la TdF1
10. Tirocinio
11. Supervisioni

Test composto da 10 domande, di Un progetto abbinato 235
cui 7 a risposta chiusa e 3 aperte alla Materia 5 - III
per le Materie 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 - Anno
III Anno.
Per la Materia 7 è previsto un test
composto da 10 domande, di cui
7 a risposta chiusa e 3 aperte per
ogni laboratorio svolto.
Tirocinio e Supervisioni (materie
10 e 11) non sono soggette a test
di verifica.

IV

1. Modelli teorico-metodologici delle Arti
Terapie IV
2. Sociologia
3. Antropologia
4. Elementi di legislazione
5. Bioetica
6. Modelli di comunicazione
7. Marketing
8. Elementi di statistica
9. Metodologia dell’osservazione
10. Europrogettazione
11. Training esperienziale di crescita
personale e professionale: la TdF2
12. Modelli di conduzione dei setting di Arti
Terapie
13. Deontologia professionale
14. Aggiornamento professionale
15. Didattica sulle conduzioni dei setting di
Arti Terapie

Test composto da 10 domande, di Un progetto abbinato 236
cui 7 a risposta chiusa e 3 aperte alla Materia 10 - IV
per tutte le Materie da 1 a 9 e da Anno
11 a 14 - IV Anno.
NOTE TRASVERSALI
Un progetto abbinato
Propedeuticità
alla Materia 15 - IV
Per sostenere gli esami dal II Anno
Anno di corso in avanti, vale il
principio della propedeuticità degli
esami della medesima area di
studio degli anni precedenti.
Didattica delle AT in laboratorio
Il superamento di ogni prova per
questa disciplina ha valore di
ESONERO in 30simi. Dalla media
si ottiene la valutazione annuale.
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PIANO DI STUDI MASTER ARTEDO
CORSI ANNUALI
MATERIE

TEST

PROGETTI

ECP

MT

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pedagogia Generale
Psicologia dell’età evolutiva
Psicopatologia generale I
Neurofisiologia
Metodologia della Progettazione I
Modelli teorico-metodologici della
Musicoterapia I
7. Storia della musica e della musicoterapia
8. D i d a t t i c a d e l l a m u s i c o t e r a p i a i n
laboratorio

Test composto da 10 domande, di Un progetto abbinato 100
cui 7 a risposta chiusa e 3 aperte alla Materia 5 - I
per tutte le Materie da 1 a 7.
Anno
Per la Materia 8 è previsto un test
composto da 10 domande, di cui
7 a risposta chiusa e 3 aperte per
ognuno dei quattro laboratori
svolti.

AT

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pedagogia Generale
Psicologia dell’età evolutiva
Psicopatologia generale I
Neurofisiologia
Metodologia della Progettazione I
Modelli teorico-metodologici
dell’arteterapia I
7. Storia dell’arte e dell’arteterapia
8. Didattica dell’arteterapia in laboratorio

Test composto da 10 domande, di Un progetto abbinato 100
cui 7 a risposta chiusa e 3 aperte alla Materia 5 - I
per tutte le Materie da 1 a 7.
Anno
Per la Materia 8 è previsto un test
composto da 10 domande, di cui
7 a risposta chiusa e 3 aperte per
ognuno dei quattro laboratori
svolti.

DMT 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pedagogia Generale
Psicologia dell’età evolutiva
Psicopatologia generale I
Neurofisiologia
Metodologia della Progettazione I
Modelli teorico-metodologici della
danzamovimentoterapia I
7. Storia della danza e della danzaterapia
8. Didattica della danzamovimentoterapia in
laboratorio

Test composto da 10 domande, di Un progetto abbinato 100
cui 7 a risposta chiusa e 3 aperte alla Materia 5 - I
per tutte le Materie da 1 a 7.
Anno
Per la Materia 8 è previsto un test
composto da 10 domande, di cui
7 a risposta chiusa e 3 aperte per
ognuno dei quattro laboratori
svolti.

TT

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pedagogia Generale
Psicologia dell’età evolutiva
Psicopatologia generale I
Neurofisiologia
Metodologia della Progettazione I
Modelli teorico-metodologici della
teatroterapia I
7. Storia del teatro e della teatroterapia
8. Didattica della teatroterapia in laboratorio

Test composto da 10 domande, di Un progetto abbinato 100
cui 7 a risposta chiusa e 3 aperte alla Materia 5 - I
per tutte le Materie da 1 a 7.
Anno
Per la Materia 8 è previsto un test
composto da 10 domande, di cui
7 a risposta chiusa e 3 aperte per
ognuno dei quattro laboratori
svolti.

ATI

1. Metodologia della Progettazione I
2. Modelli teorico-metodologici delle arti
terapie I
3. Storia del’’arte e delle artiterapie
4. Didattica delle arti terapie in laboratorio

Test composto da 10 domande, di Un progetto abbinato 100
cui 7 a risposta chiusa e 3 aperte alla Materia 1 - I
per tutte le Materie da 1 a 3.
Anno
Per la Materia 4 è previsto un test
composto da 10 domande, di cui
7 a risposta chiusa e 3 aperte per
ognuno dei quattro laboratori
svolti in quattro discipline
differenti.

LE MATERIE DI STUDIO TEORICO
CONTENUTI E COMPETENZE IN USCITA ATTESE
Contenuti
PSICOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA
Definizione del campo applicativo della psicologia
dell’età evolutiva e differenze rispetto alla
psicologia dello sviluppo.
Suddivisione delle fasi evolutive dell’individuo dalla
nascita fino alla giovinezza.
Prerequisiti strutturali e funzionali nelle relazioni
primarie precoci del bambino.
Esperienze e fasi evolutive del bambino.
Gioco e area transazionale.
La strutturazione del vero sé e del falso sé.
L’importanza della funzione paterna.
L’adolescenza.
Teorie e concezioni dei seguenti autori: Stern,
Damasio, Bion, Winnicott, Klein.

NEUROFISIOLOGIA
Principali patologie del sistema nervoso centrale.
Organizzazione funzionale del sistema nervoso
centrale e del sistema nervoso periferico.
Il neurone, la sinapsi, la trasmissione dell’impulso
nervoso con particolare riferimento alla pompa
sodio potassio.
Genesi del movimento: sistema piramidale
e
sistema extrapiramidale.
I mediatori clinici.
I meccanismi della memoria.

NEUROFISIOPATOLOGIA
La funzione motoria.
Il controllo spinale del movimento.
L’unità motoria.
Struttura della fibra muscolare.
Malattie dello sviluppo del
sistema
nervoso
centrale: le principali patologie di interesse
neurologico e neurochirurgico.
Le catene muscolari dal punto di vista di G. Struyf.
La funzione somestetica: il sistema somestesico e
le sue funzioni.
Elementi di neurotraumatologia: la neurochirurgia
nella traumatologia cranio-encefalica e vertebromidollare.
E l e m e n t i d i n e u r o fi s i o p a t o l o g i a
dell’invecchiamento.

Competenze in uscita

ECP
6

Saper riconoscere le principali caratteristiche della
relazione madre-bambino.
Essere in grado di comprendere i tratti personologici
dell’individuo ed individuarne eventuali disarmonie
socioaffettive come possibile conseguenza di disequilibri
nell’ambito delle relazioni primarie.
Saper riconoscere i principali modelli psicodinamici di
sviluppo psicofisico al fine di ben operare con il bambino,
il preadolescente e l’adolescente.

4
Saper riconoscere quando le modificazioni indotte sono
conseguenti a quelle che avvengono all’interno del
sistema nervoso.
Saper individuare la localizzazione di talune patologie.
Saper cooperare e dialogare in contesti ed equipe
multidisciplinari, in particolare con professionalità di
stampo clinico.

7
Saper riconoscere le modificazioni patologiche che sono
alla base delle manifestazioni di malattia, individuandone
l’attribuzione motoria o sensoriale nel sistema nervoso.
Saper cooperare e dialogare in contesti ed equipe
multidisciplinari, in particolare con professionalità di
stampo clinico.

Contenuti
NEUROPSICOLOGIA
Teoria di Edelman e confronto con altre teorie del
funzionamento mentale, della formazione del
pensiero e delle emozioni.
Definizione e concetto di demenza.
Terapia per l’Orientamento nella Realtà negli
interventi in favore di pazienti affetti da demenza.
Dimensioni emotive e dinamiche relazionali nel
lavoro con il paziente affetto da demenza.
L’operatore e il familiare (dinamiche
emotive,
aspetti controtransferali, meccanismi di difesa).
Le
emozioni:
concetti
generali e teorie a
confronto.
Basi anatomiche delle emozioni.
Il sistema limbico.
Il circuito di Papez.
Il ruolo dell’amigdala.
Il ruolo della corteccia anteriore.
Emozioni e loro espressione mimica: lettura e
decodifica
delle espressioni, approccio
categoriale.
Emozioni e stress.
Concetti generali di Psicofisiologia Clinica.
Chiavi di lettura delle manifestazioni
psicofisiologiche.

PSICOPATOLOGIA GENERALE
Definizione di Psicopatologia e sue applicazioni.
Individuazione delle principali funzioni psichiche
(coscienza, sensopercezione, attenzione, memoria,
ideazione, affettività).
Istinti, volontà, intelligenza: definizioni e loro
alterazioni quantitative e qualitative.
Differenza tra illusioni e allucinazioni,
classificazione delle ultime in uditive, visive,
olfattive e gustative, cenestesiche o somatiche.
Il tono fondamentale dell’umore e le sue principali
alterazioni patologiche.
Il
disturbo
mentale:
classificazione
e
caratteristiche dei principali disturbi mentali.
Psicosi, nevrosi, borderline.
I disturbi psichici maggiori.
La schizofrenia: descrizione della patologia e dei
relativi fattori di rischio, fattori fisici associati.
Strategie e tecniche d’intervento riabilitativo.
Il metodo Spivak.
La Terapia Occupazionale e altre terapie
alternative.
La riforma psichiatrica nel mondo: l’evoluzione
delle norme in psichiatria a partire dagli anni 50.

Competenze in uscita

ECP
14

Saper operare, in un’ottica riabilitativa, per facilitare la
realizzazione di modificazioni e circuiti neuronali
alternativi che rendono ragione del fatto che la
riabilitazione può migliorare le funzioni e
conseguentemente, la qualità della vita.
Saper riconoscere e trattare le dinamiche emotive e
relazionali dell’utente e dei familiari in situazione di
evidenza di patologia.
Saper leggere e decodificare lo stato emotivo dell’utente
attraverso il linguaggio corporeo.

20
Saper riconoscere le principali malattie mentali, sia sul
versante nevrotico che psicotico, che sono alla base o
che sono conseguenti ad alterazione delle funzioni
mentali.
Saper discernere tra nevrosi e psicosi.
Saper riconoscere le manifestazioni delle alterazioni di
personalità borderline.
Saper riconoscere le alterazioni neurofisiologiche
organiche da quelle funzionali, alla base delle patologie
psichiche.
Saper sfruttare tali conoscenze anche nel percorso di
autoconoscenza personale, per poter acquisire una
migliore competenza nelle proprie capacità relazionali.

Contenuti
PSICOLOGIA DINAMICA
Principali concetti psicoanalitici.
L’inconscio dinamico: definizione e scuole di
pensiero.
L’inconscio secondo Sigmund Freud.
Es, Io e Super Io.
Il funzionamento psichico secondo Freud.
L’inconscio secondo Melanie Klein e le sue
posizioni.
L’inconscio secondo Wilfred Bion: funzione della
mente.
L’inconscio delle Neuroscienze: la plasticità
neuronale.
Definizione di setting.
I concetti di transfert e controtransfert.
I meccanismi di difesa.
Il mondo onirico secondo Freud.

PSICOLOGIA DEI GRUPPI
Definizione di gruppo.
Cenni storici sulla psicodinamica dei gruppi: Freud,
Foulkes, Bion, Lewin.
Principali modelli teorici e dinamiche di gruppo.
Fasi di costituzione di un gruppo.
Fattori terapeutici nelle dinamiche gruppali.
Modelli di psicoterapia di gruppo: le fasi di
costituzione di un gruppo terapeutico.

PSICOLOGIA SOCIALE
La cognizione sociale.
Il sé e l’identità.
Le relazioni sociali.
La comunicazione.
L’aggressività e l’altruismo.
I livelli di spiegazione del comportamento
antisociale: la frustrazione.
L’imitazione.
La dinamica del comportamento aggressivo.
Livelli di spiegazione dei comportamenti prosociali.
L’interazione nei gruppi.
I temi classici della dinamica di gruppo.
I processi di presa di posizione nei gruppi.
Le relazioni tra i gruppi sociali.
Sviluppi e limiti della teoria intergruppi.
Gli effetti della discriminazione intergruppi.
L’influenza sociale.
Il modello genetico dell’influenza sociale.
Condiscendenza e conversione.

Competenze in uscita

ECP
24

Avere un corretto approccio relazionale nei confronti
dell’utenza, conoscendone i fenomeni mentali, intesi sia
in termini intrapsichici che intersoggettivi, interpersonali
e sociali.
Essere in grado di riconoscere la componente emotiva
soggettiva all’interno della relazione d'aiuto.
Avere conoscenza e saper identificare i principali
meccanismi di difesa messi in atto e le modalità
comportamentali e stili relazionali che ne conseguono.
Essere in grado di decodificare la “domanda” d’aiuto,
esplicita od implicita, rilevando il reale bisogno
dell’utente.
Essere in grado di organizzare e gestire il setting.

5
Saper articolare un processo arte terapeutico adeguato
nel setting gruppale, conoscendo le modalità di
funzionamento complessivo del gruppo.
Saper analizzare i processi dinamici gruppali a livello di
piccolo, medio e grande gruppo.
Saper discernere fra lavoro in gruppo, di gruppo e
attraverso il gruppo per poter operare di conseguenza.
Essere in grado di osservare e riconoscere i principali
fenomeni presenti all’interno del setting gruppale
(rispecchiamento, risonanza, condivisione, ecc.).
Saper riconoscere le dinamiche relazionali in essere nei
diversi contesti istituzionali (scuola, comunità, ecc.).

8
Essere in grado di fondare e sostenere la relazione
nell’ambito di un intervento arte terapico.
Saper creare un clima affettivo e positivo, che sostenga
l’ascolto, l’empatia ed il riconoscimento reciproco.
Avere un corretto approccio relazionale nei confronti
dell’utenza, conoscendone le dinamiche comunicative,
comportamentali e sociali.
Saper fondare e sostenere una relazione diadica, di
gruppo e comunitaria nell’ambito di un intervento arte
terapico.
Saper comprendere ed orientare dinamiche interattive
diversificate.
Saper riconoscere e gestire il conflitto.
Saper utilizzare il mezzo creativo al fine di contenere e
canalizzare i conflitti.
Saper attivare le proprie risorse empatiche e intuitive e
utilizzarle nella relazione.

Contenuti

Competenze in uscita

PEDAGOGIA GENERALE
Definizioni e concetto di empatia.
I fattori dell’empatia, i fattori di personalità e i fattori
relazionali.
Principali teorie sull’empatia: Hoffman, Feshbach,
Strayer, Davis, Bischof-Kohler,
Empatia culturale ed etnoculturale.
Empatia e role taking; Empatia, simpatia, disagio
personale e contagio emotivo; Empatia e neuroni
specchio; L’empatia nello sviluppo atipico; Empatia
e autismo; Empatia e aggressività; Empatia e
bullismo; Empatia dell’educazione e educazione
all’empatia.
Il comportamento prosociale.
Le condotte sociali e antisociali.
Il modello di personalità di Eysenck.
La teoria dei Big Five.
Il concetto di sé.
Stereotipi e pregiudizi.
Alfabetizzazione emozionale e intelligenza emotiva.

13
Avere capacità di ascolto attivo, saper comunicare in
maniera efficace ed adottare un approccio maieutico.
Essere in grado di fondare e sostenere la relazione
nell’ambito di un intervento arte terapico.
Saper attivare le proprie risorse empatiche e intuitive e
utilizzarle nella relazione.
Saper creare un clima affettivo e positivo che sostenga
l’ascolto, l’empatia ed il riconoscimento reciproco.
Attivare, sostenere e governare processi comunicativi
che promuovano l’accoglienza, il riconoscimento e
l’integrazione di ciascun utente.

TRAINING ESPERIENZIALE DI CRESCITA PERSONALE E PROFESSIONALE
Il pensiero creativo.
Creatività e inconscio nel metodo autobiografico.
Comunicazione, corpo, creatività.
Il lavoro dell’operatore su se stesso.
L’attenzione e i meccanismi che la regolano.
Creatività, arte e arti terapie.
L’intelligenza emotiva.
Le emozioni.
Creatiivà ed emozioni.
Riconoscere e capire le emozioni.
Comprendere ed esprime le proprie emozioni.
Le emozioni patologiche.
Le emozioni per la sintonia empatica con l’altro.
Il metodo autobiografico e la tecnica della
fiabazione per la formazione degli operatori della
relazione d’aiuto.
Fiabazione e metodo autobiografico tra scrittura e
narrazione.
Scrivere una fiaba per conoscersi.

ANTROPOLOGIA CULTURALE
Concetto di cultura e concetto di civiltà.
Elementi di etnologia.
Elementi di antropologia dell’educazione.
Rapporto personalità-cultura.
Le basi culturali della personalità secondo R.
Linton.
Inculturazione e socializzazione.
Orientamenti antropologici nello studio della
memoria.
Elementi di antropologia della violenza.

ECP

33

Saper riconoscere e migliorare il personale rapporto con
la creatività.
Saper riconoscere, distinguere e valorizzare gli elementi
della comunicazione, verbale, paraverbale e non
verbale.
Saper riconoscere i propri vissuti personali e le proprie
emozioni da quelli dell’altro in un contesto di relazione
d’aiuto.
Acquisire consapevolezza sulla comunicazione del
corpo.
Acquisire tecniche di scrittura creativa e di arti terapie
per operare con consapevolezza e con sicurezza in tutti i
contesti della relazione.
Saper valorizzare la sintonia empatica per migliorare la
relazione, con se stessi e con gli altri.
Saper riconoscere il controtranfert non verbale.

25
Acquisire un corretto approccio relazionale nei confronti
dell’utenza, conoscendone le dinamiche comunicative,
comportamentali e sociali.
Saper fondare e sostenere una relazione diadica, di
gruppo e comunitaria nell’ambito di un intervento arte
terapico.
Saper comprendere ed orientare dinamiche interattive
diversificate.
Attivare, sostenere e governare processi comunicativi
che promuovano l’accoglienza, il riconoscimento e
l’integrazione di ciascun utente.

Contenuti
SOCIOLOGIA
Cenni storici sull’evoluzione del pensiero sociale.
Definizione di cultura.
Principali teorie sul mutamento sociale.
Il pensiero di Zygmunt Bauman.
Concetto di identità individuale e collettiva.
La società post-moderna.
La globalizzazione.
Le diverse prospettive sociologiche.
Il neoliberismo.
I nuovi movimenti sociali.
Teorie sulla secolarizzazione.
Il concetto di cittadinanza.
L’ideologia.
La società della comunicazione di massa.
La società mediata.
Multiculturalismo e società multiculturale.
La comunicazione interculturale.

METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE
Conoscenza e sviluppo delle voci progettuali:
analisi del contesto, motivazioni, finalità, obiettivi,
metodologia d’intervento, strumenti di valutazione
degli esiti.
Gli elementi per la progettazione di un intervento
arte terapico: setting, materiali, metodologie e
tecniche, obiettivi a breve, medio e lungo termine.
Ideazione dell’intervento.
Progettare in funzione dei bisogni.
Individuazione degli obiettivi in relazione alle
diverse tipologie di utenza e ai diversi contesti.
Presentazione dell’idea progettuale ai committenti.
Realizzazione, monitoraggio e valutazione degli
interventi artiterapici nei diversi contesti.
Teoria e pratica: dall’idea al progetto.
Elementi di analisi istituzionale.
Gli indicatori descrittivi dei processi trasformativi.

STORIA DELL’ARTE

Competenze in uscita

ECP
19

Attivare, sostenere e governare processi comunicativi
che promuovano l’accoglienza, il riconoscimento e
l’integrazione di ciascun utente.
Avere un corretto approccio relazionale nei confronti
dell’utenza, conoscendone le dinamiche comunicative,
comportamentali e sociali.
Saper comprendere ed orientare dinamiche interattive
diversificate.
Avere capacità di ascolto attivo, saper comunicare in
maniera efficace ed adottare un approccio maieutico.

16
Saper formulare, articolare e concordare ipotesi di
intervento.
Saper individuare i bisogni connessi alla richiesta di
intervento.
Saper presentare agli utenti e ai committenti l’idea
progettuale e le sue specificità.
Saper differenziare e modulare il progetto di intervento in
relazione alla tipologia di utenza, al contesto istituzionale
e alle finalità individuando tempi, proposte e risorse
adeguate.
Saper formulare ed illustrare il contratto per la
realizzazione del progetto in una dinamica di ascolto e
reciprocità.
Saper predisporre ed utilizzare strumenti di verifica e
validazione degli interventi progettati.

7

Concetti di realtà e rappresentazione, percezione e Saper suscitare, sostenere ed analizzare i processi
interpretazione.
creativi degli utenti.
Naturalismo e antinaturalismo.
Saper comprendere e promuovere i processi creativi
L’arte dalla preistoria al Medioevo.
degli utenti.
Rinascimento e Barocco.
Saper tradurre il linguaggio artistico in forme
Il Settecento.
condivisibili.
L’Ottocento.
Saper stimolare negli utenti la capacità di dar forma
Il Novecento
condivisibile all’espressione.
Saper sostenere e valorizzare le modalità espressive e
creative degli utenti, in un’ottica evolutiva ed adattativa.

Contenuti
MODELLI DI COMUNICAZIONE
Elementi di teoria e tecniche della comunicazione
verbale e non verbale.
Dimensioni e distinzione dei significati nel
comportamento non verbale.
La comunicazione non verbale e la creatività
I linguaggi analogici.
Cenni storici sulla Programmazione
Neurolinguistica, definizione e suoi principi
fondamentali.
La prossemica;
Il modello base di personalità/identità/immagine.
Il modello di Shannon e Weaver.
Il modello di Jakobson.
Il modello del circuito seduttivo.
Il modello di Watzlawick (la Pragmatica della
Comunicazione Umana).
Il modello di Thomas Gordon sulle relazioni efficaci.

SEMIOGRAFIA MUSICALE
La notazione musicale e i principali parametri
del suono.
L’arte acusmatica: l’ascolto, gli strumenti, la
composizione acusmatica.
La musica come terapia: in che modo e quanto la
musica interagisce con la materia.
Il tarantismo: storia della funzione della musica
sin dalle origini dell’uomo.
Radici storiche e funzione della musica nel
tarantismo: introduzione e analisi del rito del
tarantismo e della Tarantola.
La pizzica e funzione del ritmo nel fenomeno del
Tarantismo.
Caratteristiche strutturali nel rapporto tra musica e
immagine nelle culture audiovisive.
Demetrio Stratos.
Igor Stravinsky.

ELEMENTI DI STATISTICA
Nozioni di base di probabilità e statistica.
Elementi di statistica descrittiva.
Nozioni di metodologia della ricerca.

Competenze in uscita

ECP
17

Avere consapevolezza del proprio stile comunicativo ed
utilizzarlo efficacemente, al fine di facilitare la relazione
ed instaurare un rapporto di fiducia con l’utente.
Attivare, sostenere e governare processi comunicativi
che promuovano l’accoglienza, il riconoscimento e
l’integrazione di ciascun utente.
Saper riconoscere le motivazioni esplicite ed implicite
della richiesta di intervento.
Saper creare un clima affettivo e positivo, che sostenga
l’ascolto, l’empatia ed il riconoscimento reciproco.

4
Saper suscitare, sostenere ed analizzare i processi
creativi degli utenti.
Saper comprendere e promuovere i processi creativi
degli utenti.
Saper discriminare fra i parametri sonoro-musicali al fine
di individuare i vissuti emotivi ad essi collegati.
Saper stimolare negli utenti la capacità di dar forma
condivisibile all’espres-sione.
Saper sostenere e valorizzare le modalità espressive e
creative degli utenti, in un’ottica evolutiva ed adattativa.

3
Saper rilevare, raccogliere, analizzare ed organizzare i
dati rispetto ad un particolare fenomeno (patologia,
problematica, contesto, ecc.), al fine di ottenere
informazioni oggettive utili ad operare in uno specifico
campo d’intervento.

Contenuti
ELEMENTI DI LEGISLAZIONE
La Raccomandazione dell’UE del 23 Aprile 2008.
La Legge 4/2013 dello Stato Italiano (Disposizioni
in materia di professioni in organizzate in Ordini e
Collegi).
Il sistema EQF (European Qualification Famework).
La Conferenza Stato-Regioni del 20 Dicembre
2012 e il Decreto 13 del 16 Gennaio 2013.
Le Norme Tecniche UNI, con particolare riferimento
alla Norma Tecnica 11592 per i Professionisti delle
Arti Terapie.
I registri professionali ed il ruolo del MISE.
La Certificazione dei Professionisti ISO 17024.

MARKETING
Verso un’idea di marketing etico.
Il marketing in tempo di crisi.
Il successo come fatto mentale.
La leadership di se stessi.
Il cambiamento e l’acquisizione della mentalità
dell’imprenditore di se stesso.
Il problem solving creativo.
Lavorare in gruppo.
Il manager e l’azienda.
Motivazioni e bisogni.
Fiducia e autostima.
Sapere, saper fare e saper essere.
Lavorare per obiettivi: la gestione delle risorse.
Il marketing 3.0 per la creazione d’impresa etica.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
Il codice di condotta per i professionisti della
relazione d’aiuto.
La gestione dei dati sensibili e il segreto
professionale.
Il manifesto o codice etico di Artedo per le nuove
professioni in relazione all’utenza e ai colleghi.
I limiti del professionista ai sensi della Legge
4/2013.
L’atteggiamento responsabile del professionista ed
il comportamento etico verso l’utenza.

METODOLOGIA DELL'OSSERVAZIONE
Teorie e tecniche di osservazione e valutazione.
La scheda di osservazione partecipe.
La griglia Energia, Spazio, Tempo.
I grafico della seduta di Arti Terapie.
I protocolli di osservazione del setting.
Strumenti di verifica e validazione degli interventi.
Aspetti etici e deontologici applicabili.

Competenze in uscita

ECP
5

Conoscere la normativa europea in materia di libera
circolazione di risorse, beni e servizi.
Conoscere la normativa italiana in materia nuove
professioni.
Conoscere i criteri di conversione dei risultati
dell’apprendimento formale, informale e non formale
negli Stati dell’UE rispetto alla griglia di referenziazione
europea EQF.
Conoscere le implicazioni della normazione volontaria,
con particolare riferimento alla formazione continua e
permanente promossa dalle Associazioni professionali.
Conoscere il futuro e le prospettive delle nuove
professioni, comprese le opportunità offerte dalle
Certificazioni con validità internazionale.

25
Saper promuovere la professionalità in un’ottica di libero
mercato.
Saper modulare opportunamente le variabili in termini di
tempo, prodotto e mercato.
Sapersi promuovere sul territorio.
Saper organizzare il tempo da professionisti.
Saper affrontare, gestire e superare creativamente le
difficoltà.
Sapersi motivare per autodeterminarsi al successo.
Saper gestire un cambiamento necessario.
Saper approcciare l’utenza con etica e senso di
responsabilità per puntare al successo professionale.

4
Saper approcciare gli interventi richiesti con etica e
senso di responsabilità.
Conoscere le fasi della presa in carico dell’utenza.
Sapere come informare e comunicare gli interventi e gli
esiti nel rispetto di utenti e colleghi.
Saper distinguere le richieste d’intervento pertinenti con
la professionalità espressa da quelle che richiedono
approcci integrati o ricorso ad altre figure.
Saper consigliare al meglio famiglie ed utenti sugli
interventi necessari.

4
Saper predisporre ed utilizzare protocolli ed strumenti di
osservazione delle dinamiche relazionali per la verifica e
validazione degli interventi realizzati.
Saper analizzare i dati acquisiti, nel medio e lungo
periodo, attraverso le schede di osservazione per
verificare il grado di accostamento agli obiettivi proposti
in fase di progettazione dell’intervento.

Contenuti
EUROPROGETTAZIONE
La progettazione sociale: premesse e soggetti
ammessi.
Nascita e organizzazione dell’Unione Europea.
Strategie a confronto.
I bandi europei: come redigere una buona proposta
progettuale.
Monitoraggio e valutazione dell’idea progettuale.
La definizione del budget.
Consigli per una progettazione efficace.
Il metodo GOPP.
Il quadro logico.
L’analisi SWOT.
La politica di coesione: principali programmi di
Europa 2020.
Il linguaggio tecnico del “Progettese”.

BIOETICA

Introduzione alla bioetica: bioetica generale,
origine e diffusione.
Nascita del movimento bioetico: principi e
metodologie.
Modelli: Il modello sociobiologico-naturalistico;
il modello soggettivista-liberal radicale; il
modello pragmatico-utilitarista; il modello
personalista.
Radici e identità della bioetica: paradigmi a
confronto (Modello etico principialista, Modello
etico utilitarista, Modello etico libertario e
procedurale, Modello personalista).
Etica: definizioni e sistema generale.
Etica medica.

Competenze in uscita

ECP
36

Saper cogliere le opportunità professionali offerte dai
bandi valere nel Terzo Settore, sia nazionali che
dell’Unione Europea.
Saper individuare i criteri di ammissibilità ai bandi per
ottimizzare il tempo e le risorse.
Acquisire gli strumenti per individuare partner per
progetti europei in rete.
Conoscere le misure finanziate nei principali programmi
di Europa 2020.
Saper scrivere un progetto europeo.

2
Saper individuare ed esaminare la natura di una
determinata problematica di carattere morale e/o sociale
ed intervenire in maniera adeguata, in linea con i principi
fondati sul valore della persona e i diritti umani.

CAPITOLO IV
MODELLI DI RIFERIMENTO PER LE
ATTIVITA’ PRATICHE DI ARTI TERAPIE
IN LABORATORIO

CORSI DI MUSICOTERAPIA

MODELLI TEORICO-PRATICI DI RIFERIMENTO
PER LE ATTIVITA’ DI LABORATORIO
I riferimenti teorici e metodologici per lo studio della Musicoterapia si rifanno
al modello di Rolando Benenzon, Psichiatra e Musicoterapeuta argentino, per
lo studio delle tecniche di Musicoterapia attiva, e al metodo della
Musicoterapia Recettiva Analitica di Niccolò Cattich, Psichiatra e
Musicoterapeuta italiano, relativamente allo studio della Musicoterapia passiva
o d’ascolto. In entrambi i modelli, centrale è la relazione sonora tra conduttore
e gruppo all’interno di uno spazio che diventa spazio relazionale per
perseguire obiettivi legati al miglioramento della qualità della vita degli utenti.
Completano la formazione approfondimenti monografici relativi ai principali
modelli applicativi della Musicoterapia.

CORSI DI ARTETERAPIA

MODELLI TEORICO-PRATICI DI RIFERIMENTO
PER LE ATTIVITA’ DI LABORATORIO
Il principale modello teorico di riferimento per lo studio dell’Arte Terapia è
denominato Trasformativo Gruppale Integrato. Esso è definito Trasformativo
poiché, attraverso la successione di fasi in cui l’individuo si fonde e si
differenzia dal gruppo di lavoro, si attiva un processo di trasformazione di
emozioni, immagini interne, storie personali e capacità relazionali. Il Gruppo,
inteso come principio organizzatore interno di ciascuno ed anche come
strumento educativo e di cura, diventa il luogo, fisico e mentale,
all’interno del quale ed attraverso il quale il processo di trasformazione è
stimolato ed attivato. Completano la formazione il Modello Arteterapico
della Trasformazione e della Forma, il Modello Antroposofico, altri
modelli storici italiani e l’integrazione degli stessi con quello
proposto dalle Scuole Artedo.

CORSI DI TEATROTERAPIA

MODELLI TEORICO-PRATICI DI RIFERIMENTO
PER LE ATTIVITA’ DI LABORATORIO
Il modello teorico-pratico di riferimento è quello della Teatroterapia CorporeoRelazionale, incentrato sulla dimensione sociale dell’uomo in una visione
unitaria ed olistica. In questo senso, il teatro diventa spazio d’espressione di
gruppo con il fine di attenuare, o in alcuni casi risolvere, i condizionamenti
limitanti la normale manifestazione delle capacità dell’individuo, sia nei suoi
aspetti personali che in quelli delle relazioni sociali. Il modello di TT CR utilizza
il gioco, il movimento, la creatività e il comportamento prosociale come mezzi
per costruire una cornice scenica all’interno della quale si attua il processo di
cambiamento. Il processo terapeutico, secondo questo modello, si realizza
nella riappropriazione dell’individuo della corporeità espressiva e nella
maturazione di nuove abilità sociali. Completano la formazione il Modello della
Tecnica della Fiabazione, il Modello del Tessuto Corporeo, oltre allo studio
delle principali applicazioni del teatro al sociale ed alla relazione d’aiuto, dei
principali modelli di drammaterapia e di altri modelli di teatroterapia.

CORSI DI DANZATERAPIA

MODELLI TEORICO-PRATICI DI RIFERIMENTO
PER LE ATTIVITA’ DI LABORATORIO
La metodologia proposta si ispira principalmente alle tecniche psico-corporee
proprie della Danza Movimento Terapia Creativo-Espressiva. Il modello fonda il
suo concetto di base sulla creatività e su quanto essa appartenga per natura
all’uomo nella sua globalità di essere che agisce e si muove. Il modello di DMT
C-E. utilizza la danza, il movimento, il corpo e la creatività come strumenti di
espressione, in un percorso di ‘messa in forma’ da dentro di sé a fuori di sé e da
fuori di sé a dentro di sé. Il cambiamento atteso nel percorso didattico è il
momento creativo stesso e il processo con cui esso avviene attraverso l’azione
espressiva. Completa la formazione lo studio dei principali modelli di DMT
(Expression Primitive, Maria Fux ecc.).

CAPITOLO V
DOMANDE E RISPOSTE
RICORRENTI: TUTTO QUELLO CHE
OCCORRE SAPERE SULLA
DIDATTICA NELLE SCUOLE ARTEDO

DONANDE

RISPOSTE

Qual è la procedura per iscriversi ai corsi?

Una volta presa visione ed accettati i contenuti della presente Guida, il
candidato può inoltrare richiesta di iscrizione in uno dei corsi di
formazione nelle Scuole Artedo, compilando la domanda online ed
effettuando il primo versamento delle quote di contributo previste dal
corso prescelto. Tutte le informazioni necessarie sono disponibili
direttamente sul sito www.artiterapie-italia.it o all’interno della modulistica
on line.

E’ ammesso il riconoscimento di crediti per Sì. In virtù dell’accordo tra Artedo ed il Centro Servizi Inter-Ateneo delle
titoli di studio e/o formazione pregressi?
Università del Salento, Bari e Foggia per l’Innovazione Didattica, ogni
candidato può inoltrare il proprio curriculum vitae per la convalida di
esperienza pregressa al primo accesso sulla piattaforma e-learning del
sito www.artiterapie-italia.it. Il Centro Servizi Inter-Ateneo delle Università
del Salento, Bari e Foggia per l’Innovazione Didattica, esaminata la
documentazione caricata nell’apposito form, esprimerà la valutazione in
termini di riconoscimento di crediti e l’eventuale esonero dallo studio di
talune materie o discipline, in riferimento ai codici SCORM (vd sopra).
Sono previste prove per la valutazione della Sì. Tutte le attività didattiche menzionate nella presente Guida (ad
formazione e dell’apprendimento?
eccezione del Tirocinio e delle Supervisioni), sia in presenza che su
piattaforma e-learning, sono obbligatorie e soggette a valutazione.
Ovvero, sono previsti esami per ogni materia di studio on line, per ogni
laboratorio pratico svolto e per l’attività di aggiornamento annuale
obbligatorio.
Com’è organizzata la didattica?

La didattica è organizzata in modalità mista, tra attività di laboratorio in
presenza e studio teorico su piattaforma e-learning. E’ altresì suddivisa in
due momenti:
1. studio on demande delle materie dell’area teorica. Secondo questa
modalità “orizzontale”, al primo accesso in piattaforma sono offerti al
corsista tutti i materiali di studio teorico di tutte le materie dell’anno di
corso e di quelle da recuperare eventualmente da anni precedenti; tra
cui può scegliere da quali iniziare lo studio;
2. inserimento in piano di studi individuale delle attività di laboratorio.
Secondo questa modalità “verticale”, il corsista può scegliere le attività
pratiche da frequentare ed in relazione alle quali svolgere lo studio
teorico (e sostenere gli esami) su piattaforma e-learning.

Come si svolgono gli esami?

Gli esami sono previsti per tutte le attività didattiche, sia on line che in
presenza (ad eccezione del Tirocinio e delle Supervisioni), inserite in
questa Guida. Ogni esame si svolge su piattaforma e-learning ed è
valutato in trentesimi (risultato massimo 30/30; risultato minimo positivo
18/30) si articola in:
- un test composto da 10 domande, di cui 7 a risposta multipla con tre
possibili risposte per ciascuna di cui solo una esatta (risultato massimo
parziale: 21) e 3 domande aperte valutate dal docente d’area che può
assegnare da 0 a 3 punti per ciascuna risposta (risultato massimo
parziale: 9).
Il voto finale dell’esame è assegnato dalla somma dei coefficienti ottenuti
e viene trascritto sul libretto degli esami del corsista.
Il tempo assegnato per lo svolgimento di ogni esame è di un’ora dal
lancio del test.

Quando si svolgono gli esami?

Trattandosi di didattica on demand, ogni corsista può scegliere quali
materie studiare e, di conseguenza, in quale ordine sostenere tutti gli
esami previsti dalla sua annualità didattica. Se, superata l’annualità di
corso, l’allievo non avrà sostenuto tutte le prove stabilite, è previsto che le
stesse possano essere sostenute anche negli anni successivi. Per il
completamento del percorso ed il rilascio del titolo finale di ogni corso,
tuttavia, è necessario che l’allievo sostenga e superi tutte le prove
d’esame previste dal percorso prescelto e che porti a termine il
programma ai sensi del piano di studi individuale.

DOMANDE

RISPOSTE

Che succede se alcuni esami non vengono
superati?

Per gli esami non superati sono previste nell’anno prove di recupero
strutturate allo stesso modo degli esami curriculari.

Come sono articolati i materiali documentali
afferenti alle attività didattiche?

Tutte le attività didattiche prevedono lo studio di materiali documentali in
PDF e di videolezioni, corredate da slides in ppt. Ciò vale sia per le
materie teoriche, tutte in svolgimento esclusivo su piattaforma e-learning,
che per i laboratori pratici, in riferimento a ciascuno dei quali il corsista è
tenuto allo studio di materiali documentali su cui verte l’esame on line per
ciascuna attività.

Che cosa si intende per aggiornamento
professionale obbligatorio?

L’attività di aggiornamento professionale obbligatorio è la partecipazione
del corsista al Congresso Annuale delle Scuole Artedo (almeno uno
all’anno per 16 ore di attività, oltre ai test di verifica dell’apprendimento
sui temi trattati nel corso dell’evento, secondo la modalità prevista per
tutti gli altri esami).

Che cos’è il piano di studi individuale?

E’ il programma delle attività di laboratorio in presenza che l’allievo è
tenuto a svolgere, nella propria sede o nella Scuola Diffusa Arti Terapie
2.0, in ordine al tipo di corso e alla disciplina prescelti. Il piano di studi
individuale è previsto solo per i corsi LAB e va presentato entro 30 giorni
dall’avvio del corso su apposito format disponibile presso la segreteria
della Scuola Artedo di appartenenza.

Che cos’è la Scuola Diffusa Arti Terapie 2.0?

E' il sistema di Scuole Artedo in rete in cui l’allievo iscritto ad un corso
LAB può frequentare attività di laboratorio, in sostituzione o ad
integrazione di attività didattiche programmate dalla sede di
appartenenza.

Alcuni esami sono svolti mediante prove di
progettazione. Che cosa significa?

Significa che, in sostituzione o ad integrazione di altre prove, l’allievo è
chiamato a redigere dei progetti su temi assegnati dalla Sede Nazionale
di Artedo. Ogni progetto prevede un tempo massimo di sei ore per lo
svolgimento dal momento del lancio della prova sulla piattaforma elearning. Ogni progetto va redatto e caricato, al termine, in piattaforma
(su carta intestata dell’allievo recante tutti i dati identificativi, come anno
di corso, tipo di corso, sede di appartenenza ecc.) su files di word in un
massimo di tre cartelle ciascuno. Obbligatorio l’uso del carattere Times
New Roman 12 con interlinea 1,5.

In che modo può essere valutata la didattica
erogata dalla mia Scuola Artedo?

Ogni anno, nel mese di dicembre, Artedo Nazionale rende visibile un
questionario di gradimento che va compilato e depositato in forma
anonima presso la segreteria della sede di appartenenza.

Come sono ottenuti il monte ore e il Il monte ore a cui fa riferimento il presente programma didattico è
corrispondente valore in ECP?
uniformato ai criteri generali di ponderazione degli oggetti didattici nella
maggior parte degli Atenei italiani:
• 8 pagine di studio su dispense per 1 ora di studio;
• 20 minuti circa di videolezione per 1 ora di studio.
Le attività in presenza sono valutate per la loro effettiva durata. Per
Artedo, 2 ore di attività didattica (sia on line che in presenza) valgono 1
ECP.
Per concludere un percorso, occorre Sì ma solo per i corsi LAB (o LAB PLUS, se non discussa al termine del
obbligatoriamente presentare e discutere una triennio). Per i corsi MasterARTEDO, FAD e BLENDING (il cui titolo finale
tesi finale?
è espresso in termini di “idoneità”) è sufficiente che sia stato completato il
programma didattico con tutti gli esami previsti. La tesi finale del corso
LAB va presentata in forma definitiva (finemente rilegata, dopo, dunque,
che sia stata approvata da un relatore) almeno 60 giorni prima della data
di discussione e deve constare di almeno 40 pagine incentrate su
esperienza pratica (escluse premesse, definizioni e cenni storici). La
valutazione è espressa in centesimi (massimo risultato 100/100 e lode).
Obbligatorio l’uso del carattere Times New Roman corpo 12 con
interlinea 1,5 (margini sx/dx 2 cm - margini sopra/sotto 3 cm).
E’ prevista una prova di conduzione?

Sì ma solo per il completamento del percorso LAB PLUS, per il quale non
è prevista discussione di tesi finale, se già discussa al termine di un corso
LAB.

CAPITOLO VI
REQUISITI D’AMMISSIONE AI CORSI
E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
DELLA QUALITA’

REQUISITI MINIMI D’AMMISSIONE
A TUTTI I CORSI DI FORMAZIONE IN ARTI TERAPIE
Per l’ammissione ai Corsi FAD, l’unico requisito previsto è la maggiore età.
Per tutti gli altri corsi nelle Scuole Artedo, sono previsti, in aggiunta, anche i
seguenti requisiti:
• Diploma di Scuola Media Superiore (o esperienza equivalente);
• Motivazione alla relazione d’aiuto;
• Conoscenze di base del linguaggio artistico afferente alla disciplina
artiterapica prescelta.

Requisiti d’ammissione ai Corsi di Arti Terapie, differenti o difformi da quelli
indicati e pubblicati sul sito www.artiterapie-italia.it, vengono valutati in
autonomia dalla Scuola all’atto della presentazione della domanda.
I requisiti d’ammissione ai corsi sono differenti dai requisiti per la Certifcazione
ISO 17024 dei Professionisti delle Arti Terapie. Questi ultimi possono essere
indicati dalla Norma Tecnica UNI 11592 e dagli schemi emanati dagli enti di
certificazione.

QUALITA’ E TRASPARENZA
VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA E RECLAMI
Ogni corsista, all’atto dell’inoltro della
domanda di ammissione ai corsi, instaura un
rapporto, sia sul piano didattico che su quello
La presente Guida ai Corsi del Protocollo
economico, esclusivamente con l’ente che
Discentes per la Formazione in Arti Terapie in Italia
dirige la Scuola Artedo presso cui egli richiede
sono di proprietà esclusiva dell’Istituto di Arti
l’iscrizione.
Terapie e Scienze Creative, concessi in uso ad
ARTEDO che li diffonde attraverso un sistema di
Artedo Nazionale, titolare della
rete di Scuole denominato Scuola Diffusa Arti
diffusione della didattica, sia su piattaforma eTerapie 2.0.
Essi sono integrati con i seguenti documenti:
learning che della metodologia adottata in
1. Disciplinare per l’apertura di Scuole Artedo
presenza, presta i propri strumenti alle sedi
(ad uso delle Scuole);
territoriali, le uniche con cui intrattiene rapporti
2. Modulo di adesione per l’apertura di Scuole
Artedo (ad uso delle Scuole);
ai sensi del Protocollo Discentes per la
3. Regolamento Speciale (ad uso delle Scuole);
Formazione in Arti Terapie in Italia. Tra gli altri,
4. Domanda d’iscrizione ai Corsi (ad uso degli
in virtù della Qualificazione dei Corsi con
allievi);
5. Guida dello studente (ad uso degli allievi).
Cepas e sempre per il tramite degli enti
partner, competenti territorialmente, fornisce ai
corsiti degli strumenti per:
1. valutare la didattica, tramite apposito
questionario pubblicato annualmente in
piattaforma;
VIALE ORONZO QUARTA, 24
2. inoltrare eventuali reclami, per il
73100 LECCE (LE)
tramite d’invio, da parte del corsista, di
TEL. 0832.601223 - 601408 - 1831826 email alla segreteria della Scuola Artedo
388.7224281
d’appartenenza e, per conoscenza, ad
FAX 0832.1831426
Artedo, avendo cura di inserire l’indirizzo
SITO www.artiterapie-italia.it
della segreteria nazionale di Artedo,
EMAIL info@artiterapie-italia.it
info@artiterapie-italia.it, esclusivamente nel
SKYPE protocollo.discentes
campo Cc della posta elettronica.
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