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Ateneo
Formazione Multidisciplinare

Workshop di Arteterapia - Milano
Milano: per info tel 0332.1888184 - numero verde 800.148721
www .uniateneo.it

Sede di svolgimento
Milano: presso Corte Regina - Viale Monza, 16.
Metodologia
I Workshop di Arteterapia offrono una focalizzazione teorica sul tema dell'Arte e delle sue
applicazioni in ambito perinatale/educativo/riabilitativo alternata a momenti pratico-esperienziali.
Programma
>> Workshop: 'Arteterapia per bambini e adolescenti'
1 weekend (dott. Alfredo Cicchinelli)
Prossime edizioni:
> 02/03 Marzo 2019 ore 9.30-18.30
> 14/15 Settembre 2019 ore 9.30-18.30
- Le arti visive e la loro applicazione in ambito educativo
- Forme, immagini, colori nell'età evolutiva
- Movimenti e musica in età evolutiva
- Laboratorio pratico-esperienziale / Laboratorio materiali e tecniche
- Il setting in Arteterapia
- Progettare e condurre un percorso per bambini e adolescenti
>> Workshop: 'Arteterapia per la gravidanza e il post parto'
1 weekend (dott.ssa Lucilla Anzile)
Prossime edizioni:
> 25/26 Maggio 2019 ore 9.30-18.30
> 26/27 Ottobre 2019 ore 9.30-18.30
- Storia delle arti visive e la loro applicazione in ambito perinatale
- Forme, immagini, colori in gravidanza
- Movimenti e musica per la nascita
- Laboratorio pratico-esperienziale / Laboratorio materiali e tecniche
- Il setting in Arteterapia
- Progettare e condurre un percorso di accompagnamento alla nascita
>> Workshop: 'Arteterapia per la terza età e nella riabilitazione'
1 weekend (dott. Alfredo Cicchinelli)
Prossime edizioni:
> 15/16 Giugno 2019 ore 9.30-18.30
> 30 Novembre-1 Dicembre 2019 ore 9.30-18.30
- Le arti visive e la loro applicazione in ambito riabilitativo geriatrico
- Forme, immagini, colori per la terza e quarta età
- Movimento corporeo e musica
- Laboratorio pratico-esperienziale / Laboratorio materiali e tecniche
- Il setting in Arteterapia

Workshop di Arteterapia - Milano - Pag. 1

Modulo scaricato da www.psicologia-psicoterapia.it – il portale sulla formazione in psicologia e psicoterapia di HT Psicologia

- Progettare e condurre un percorso per anziani
>> Workshop: 'DanzaMovimentoTerapia'
1 weekend: 13/14 Aprile 2019 (dott.ssa Mila Rossana Maria Sanna)
Workhop rivolto a professionisti della salute, del benessere e della cura della persona interessati a
conoscere metodologie e conoscenze per ampliare il proprio bagaglio in ambito applicativo e
professionale. Vengono presentate le principali basi teoriche e metodologiche relative all'ambito delle
Artiterapie e nello specifico della DanzaMovimentoTerapia. Il lavoro procede in una forma integrata
tra cenni teorici e sperimentazioni pratiche, tra la stimolazione dell'immaginario e la sua
rappresentazione "agita" in cui fa da sfondo l'integrazione Corpo-Mente-Emozioni. In conclusione il
gruppo è accompagnato verso la realizzazione di un percorso in cui il vissuto finale è rappresentato
e rielaborato attraverso alcune tecniche come la Fiabazione, che può essere utilizzata in ambito
applicativo. È consigliato un abbigliamento comodo, calzettoni o antiscivolo.
Accreditamento
Arteterapia per bambini e adolescenti: riconosciuti 20.8 crediti ECM (ID 245338, Agenas).
Arteterapia per la gravidanza e il post parto: riconosciuti 20.8 crediti ECM (ID 245502, Agenas).
Arteterapia per la terza età e nella riabilitazione: riconosciuti 20.8 crediti ECM (ID 245333, Agenas).
DanzaMovimentoTerapia: riconosciuti 20.8 crediti ECM (ID 245117, Agenas).
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria Ateneo ai numeri: tel. 0332.1888184 numero verde 800.148721 (da lunedì a venerdì ore 9-13).
Costi
Il costo di ogni Workshop è di € 220 + IVA.
Sconti per iscrizioni anticipate
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