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SIPEA
Società Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie 
Corso di alta formazione: 'Espressione creativa e artiterapie' -
Roma 

Roma: Piazza Bologna, 10 - tel 06.4465977 - cell 320.7697599

www .sipea.eu

Durata: biennale + un anno di formazione specialistica 

Presentazione
Il Corso propone la conoscenza dei vari linguaggi a mediazione artistica e la formazione
specialistica in uno di questi dopo aver stabilito solide basi di comprensione di ognuno. 

Formazione biennale sui quattro linguaggi fondamentali (200 ore in aula + 100 ore di e-learning): 
musicoterapia, danzamovimentoterapia, teatroterapia, arti grafiche-pittoriche-plastiche. 

III anno - Formazione specialistica in un linguaggio (100 ore in aula + 150 ore di tirocinio ed
esperienze pratiche guidate). 

Obiettivi
Il Corso di alta formazione: 'Espressione creativa e artiterapie' forma operatori in grado di
utilizzare le tecniche espressive nello specifico del loro settore professionale, di attuare un 
percorso di crescita e di arricchimento grazie alla riscoperta dei linguaggi artistici, di progettare e
condurre laboratori di artiterapie.
Forma inoltre ai processi di salutogenesi proponendo l'utilizzo delle artiterapie per il loro sviluppo. 

Destinatari
Il Corso è rivolto a Psicologi, Educatori professionali, Neuropsichiatri infantili, Pedagogisti, Tecnici
della riabilitazione, Operatori del settore sanitario e psico-socio-pedagogico, Counselor, Artisti,
Maestri d'arte. 

Sede didattica
Il Corso si svolge in presenza a Roma. 

Durata
> Formazione biennale (200 ore in aula + 100 ore di e-learning)
Lezioni in aula
Sezione e-learning
Seminari esperienziali
Tutoring motivazionale
Workshop residenziale
Esame conclusivo del ciclo biennale (presentazione di un elaborato scritto consistente nella
programmazione integrata di un progetto di intervento di artiterapie basato sull'uso dei quattro
linguaggi)
Conseguimento dell'Attestazione di formazione in Espressione creativa e artiterapie 

> Formazione specialistica in un linguaggio (100 ore in aula + 150 ore di tirocinio ed EPG)
La formazione specialistica in un linguaggio non esclude la padronanza e la correlazione con gli altri
linguaggi delle artiterapie e l'integrazione delle specifiche risorse di ognuno di questi. 
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Seminari: 6 seminari, convegni, corsi ed eventi nelle artiterapie e nelle discipline collegate di
approfondimento in artiterapie con studio di casi clinici su casistica proposta da docenti e da
arteterapeuti esperti.
Tirocinio in atelier: osservazione, co-conduzione, conduzione del lavoro arteterapeutico (almeno
150 ore).
Tutoring di artiterapie: individuale o in piccolo gruppo (almeno 30 ore).
Management: tutoring sulla gestione di atelier di artiterapie in Enti e nell'attività privata e su progetti
innovativi.
Esame finale: presentazione e discussione della tesi, prova pratica relativa al linguaggio scelto,
prova teorica (esposizione e discussione) su argomento concordato.
Conseguimento dell'Attestazione di formazione specialistica in: Espressione creativa e artiterapie
con la specifica del linguaggio scelto 

Metodologia
Integrazione tra le teorie umanistiche e psicodinamiche.
Sono inoltre tenuti in particolare considerazione gli apporti della psicofisiologia, della neurofisiologia
e dell'antropologia culturale, operando una sintesi applicativa validata da studi compiuti nella
comunità scientifica.
Agli allievi vengono proposti livelli teorici, metodi di lavoro, parametri di decodifica del processo a
mediazione artistica, elementi di analisi e di intervento istituzionale. 

Sul sito internet è presente la sezione e-learning in cui gli allievi possono elaborare individualmente
il materiale, programmare le proprie esercitazioni, condividere con i colleghi e con i docenti il
percorso di formazione. 

Programma
Insegnamenti caratterizzanti
- Arteterapia (teoria e tecnica)
- Storia dell'arteterapia
- Atelier. Modelli e metodiche
- Arteterapia nei gruppi
- Nuove utenze in arteterapia
- Psicoterapia espressiva
- Decodifica di arteterapia
- Arteterapia recettiva 

Insegnamenti di base
- Arte. I materiali e le tecniche
- Psicopatologia
- Psicologia clinica
- Psicoanalisi
- Pedagogia clinica
- Project management
- Comunicazione non verbale 

Seminari di approfondimento, esperienziali e tematici
Variano ogni anno con l'aggiunta di nuove proposte:
- Oltre l'autoritratto. Bellezza dello sguardo
- Lo scarabocchio, ricordando Richard e Piggle
- Evoluzione grafica infantile
- Sperimentazioni ispirate al Teatro dell'oppresso
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- Tecniche grafico-pittoriche in arteterapia
- Decodifica di arteterapia
- Psicodinamica e decodifica del colore
- Clinica delle condotte trasgressive
- Scultura in arteterapia
- La visualizzazione guidata in arteterapia
- Laboratori di musicoterapia
- La diagnosi di arteterapia
- Un processo per l'analisi e la soluzione creativa dei problemi
- Sperimentazioni di antropologia teatrale
- Esperimenti di antropologia del mimismo
- Sperimentazioni sulla dimensione sacra e rituale del teatro
- Educazione alle emozioni e arteterapia come fattori di protezione dalle dipendenze patologiche
- Logoterapia teatrale
- Laboratori sulla voce
- Disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia. Cause e approcci terapeutici 

Numero partecipanti
Il Corso è a numero chiuso: la scelta è finalizzata all'apprendimento, a fornire possibilità di
espressione per ognuno degli allievi, a facilitare lo scambio e la relazione formativa con i docenti. 

Frequenza
Gli incontri si svolgono il sabato (ore 09.30-13.00/14.00-17.30).
Tra Maggio e Giugno di ogni anno si svolge il Workshop residenziale che prevede il lavoro su una
tematica specifica con l'uso di tutti i linguaggi, insieme a spazi di socialità, aggregazione e confronto. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria ai numeri: 320.7697599 - 06.4465977
(dal lunedì al venerdì ore 10-13). 

Costi
Il costo annuo del Corso è di € 1.250 + IVA.
Possibilità di rateizzazione personalizzata
Sconto del 10% per chi si iscrive a più Corsi SIPEA 
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