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Con il termine "Arti Terapie" si intende l'uso della creatività e dei linguaggi artistici quali 

intermediari delle relazioni in ogni contesto (sociale, formativo, clinico, ecc.). Le Arti Terapie sono 

uno strumento per ottenere una migliore qualità di vita, ci aiutano a raggiungere l’armonia con il 

nostro essere, l’integrazione tra l’aspetto psicofisico e il mondo che ci circonda. Hanno due 

versanti: uno scientifico, il quale può essere indagabile, spiegabile, fatto di modelli e parametri e un 

altro artistico, creativo, intuitivo, estetico. Questi due aspetti devono essere sempre in stretta 

correlazione tra di loro, non bisogna mai differenziarli l’uno dall’altro. Le Arti Terapie possono 

essere definite come l’uso delle Arti in una di relazione d’aiuto. Tale approccio propone l’utilizzo di 

un canale di comunicazione non verbale, attraverso la scoperta o la riscoperta della creatività, per 

prevenire l’insorgere di comportamenti antisociali, per facilitare la socializzazione, per tentare il 

recupero di abilità perdute o per indurre modificazioni.  



    Le Arti Terapie raccolgono una serie di applicazioni che vanno dall’area della  terapia alla 

riabilitazione, dalla prevenzione agli interventi per la  risocializzazione e che possono fare 

riferimento a varie aree teoriche e psicoanalitiche che utilizzano, in maniera sistematica, quelle che 

di solito definiamo arti. Da sempre le Arti hanno dato voce, colore e forma al disagio. In altre 

parole, le Arti hanno tradotto il disagio in un linguaggio universale che è il linguaggio delle 

emozioni, espresse in forma sonora, cromatica o con il corpo. Esprimersi attraverso le Arti vuol dire 

esprimersi attraverso le emozioni, dunque, attraverso un canale inconscio e immediato che bypassa 

quello verbale. Da qualunque disturbo sia affetto, ogni uomo mantiene inalterata la facoltà di 

esprimersi attraverso le proprie emozioni. In questo senso le Arti Terapie sono annoverate tra le 

Medicine Olistiche.  

Musicoterapia, Arteterapia, Teatroterapia e Danzamovimentoterapia non sono professioni 

sanitarie; i professionisti formati, tuttavia, possono operare in equipe anche nel contesto preventivo, 

riabilitativo e terapeutico, poichè permettono la trasformazione, l'evoluzione e la crescita personale, 

favoriscono la creatività, le capacità comunicative e relazionali e l'empowerment dell'individuo, 

incentivano la conoscenza di se stessi e delle proprie potenzialità, rendendo possibile l'integrazione 

di tutte le risorse disponibili per il raggiungimento di una condizione stabile di ben-essere ed un 

buon livello di qualità della vita. Con l'entrata in vigore della Legge 4/2013 hanno ottenuto un 

sostanziale riconoscimento tutte le professioni non organizzate in ordini e collegi, 

indipendentemente dal fatto che esse siano il risultato di un apprendimento formale, non formale o 

informale. Tra queste, anche le Arti Terapie, che ,  nella loro applicazione nell'ambito della 

relazione d'aiuto, si rivolgono ad un range di utenza molto vasto: scuola, contesti comunitari, 

psicoanimazione, salute mentale, riabilitazione di handicap, disabilità psicofisiche e sensoriali, 

devianza, ecc. 

OBIETTIVI 

Il Master si  prefigge  il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1. la  massima  professionalizzazione  dell’operatore attraverso un monitoraggio costante 

sull’apprendimento, sia in attività pratiche di laboratorio che attraverso lo studio e le verifiche  

del  materiale  documentale  su  piattaforma  e-learning, con il conseguimento, da parte 

dell’allievo in formazione, di una buona  consapevolezza  del  proprio  rapporto  con  la  

creatività, delle  proprie  risorse  e  della  possibilità  di  padroneggiare  il linguaggio  artistico  

come  veicolo  di  comunicazione,  oltre  che gestire  le  competenze  relazionali  e  le  nozioni  

teoriche  di  base acquisite.  

2. competenze  tecniche  adeguate  per  operare  nell’ambito  della relazione  d’aiuto  in  equipe , 

all’interno di strutture Assistenziali e Riabilitative, pubbliche e private; competenze  tecniche  



adeguate  per  operare  efficacemente in contesti  educativi con  degli  insegnanti  nelle  

Istituzioni Scolastiche,  pubbliche e private. 

DESTINATARI 

Possono partecipare:  professionisti (Psicologi e Psicoterapeuti, Assistenti 

sociali, Educatori e Insegnanti); studenti ( diploma, laurea triennale in 

ambito artistici, Scienze dell’educazione e della formazione, Scienze 

pedagogiche, Servizio sociale, professioni sanitarie); tutti coloro che a 

qualsiasi titolo operano in ambiti socio-assistenziale  e socio-educativo –

riabilitativi e quelli che  desiderano sperimentare vari canali espressivi  

nella relazione d’aiuto in diversi contesti (comunità, aziende, scuole, formazione, sanità, ecc.) 

 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Dott.ssa Serena Ruello Consulente legale, Mediatore familiare e dei conflitti, Formatore 

accreditato- Responsabile Centro Eira 

Dott. ssa Marianna Sidoti – Musicoterapista – Pedagogista – Formatrice accreditata – 

Responsabile Coop. Arcobaleno 

 

DOCENTI: 

Dott. Stefano Centonze Laureato in in Scienze della Formazione, Musicoterapeuta, Editore, Formatore, 

Presidente Nazionale ARTEDO, Direttore Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative. 

Dott. ssa Giuseppa Pistorio Psichiatra, Neurologa, Musicoterapeuta, Magister del Modello Benenzon. 

Dott. ssa Marianna Sidoti - Musicoterapista 

Dott. ssa Enea Angela – Terapista della riabilitazione, Danzamovimentoterapista 

Dott. ssa Claudia Calcagnile – Psicologa, Teatroterapista 

Dott.ssa Grazia Giannetto – Assistente Sociale- Formatrice- Consigliera Ordine Assistenti Sociali 

Regione Sicilia. 

 

PROGRAMMA DEL MASTER ( totale ore 220) 

Materie in piattaforma e-learnig ( 140 ore) : 

 Psicologia Generale. 

 Psicologia dell’età evolutiva. 

 Psicopatologia generale I. 



 Neurofisiologia. 

 Metodologia della Progettazione I. 

 Modelli teorico-metodologici delle artiterapia 

 Storia dell’arte e dell’arteterapia 

 

Materie in presenza ( 80 ore) – 5 weekend ( sabato e domenica) 

 Didattica della Arteterapia in laboratorio. (13 – 14 Aprile 2019 ore 9-18) 

 Didattica della Musicoterapia in laboratorio. ( 21- 22 Settembre 2019 ore 9-18) 

 . Didattica della Teatroterapia in laboratorio. (5-6 Ottobre 2019 ore 9-18) 

 Didattica della Danzamovimentoterapia in laboratorio ( Gennaio 2020- 9.00 -18.00) 

 Principi nella relazione d’aiuto, L’Ascolto. Metodi, Tecniche e Deontologia nelle 

professioni d’aiuto. ( febbraio 2020 ore 9-18) 

 

 

ATTESTATO 

Ai partecipanti che hanno completato con profitto il Master verrà rilasciato un attestato per le 

competenze acquisite. 

IL MASTER E’ STATO ACCREDITATO ALL’ORDINE ASSISTENTI SOCIALI CON IL 

RILASCIO DI 25 CF 

 

SEDE 

Centro Eira – Via Geraci n. 23- pal.D- is.78 - 98123 Messina 

 

 

ISCRIZIONE  

Il Master ha un costo di € 1.000,00 + iva, comprensivo di materiale didattico e rilascio dell’attestato. 

L’iscrizione, il cui  termine è previsto per il 30 dicembre 2018, può essere effettuata presso il  Centro Eira, 

via Geraci n.23, pal D, is.78, 98123 Messina, previo appuntamento o in modalità on-line, inoltrando 

l’apposita domanda allegata al presente bando (allegato A) al seguente indirizzo email: 

infocentroeira@gmail.com e versando un acconto di 200,00 euro + IVA in contanti o tramite bonifico 

bancario a favore di: 

SOC. COOP. SOC.  ARTI TERAPIE L’ARCOBALENO 

 IBAN :  IT68L0617543401000000127480 

BANCA    :     BANCA  CARIGE SPA 



CAUSALE :  ACCONTO CORSO 

Il restante importo va versato in rate mensili presso la segreteria organizzativa o sempre tramite bonifico.  

 

Artedo è Ente Accreditato MIUR ai sensi della Direttiva Ministeriale 90/2003 con decreto prot. AOODPIT.852 

del 30/07/2015 e successivo adeguamento alla Direttiva 170/2016 e ti permette di usufruire del bonus insegnanti 

che prevede l'utilizzo della Carta del Docente di 500 € da spendere per scopi culturali e di aggiornamento 

professionale. 

Il Master può essere pagato, anche parzialmente, con il Bonus Carta del Docente. 

 

 

Per info e contatti: 

0902921539 – 3477068330 

infocentroeira@gmail.com 

www.centroeira.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cartadeldocente.istruzione.it/#/
mailto:infocentroeira@gmail.com
https://cartadeldocente.istruzione.it/


 

 

 

 

 

Allegato A (Domanda di iscrizione)                                       

 

Segreteria organizzativa 

Eira “ Centro di Salute Integrata” 

Via E. Geraci - is. 78 n.23 Pal.D             

98123 Messina 

 

 

Il sottoscritto…………………….…..………………………………………………… nato/ a ……………………..……………......……. (……) 

il…………………………………………………..residente a …………............………………………………………………………………..(..….) 

via ………………………………………………………………………………………………………….n……......................... cap ……….….....   

e-mail………………….…………….......………………..…………………………………………………………………………………………………... 

recapito telefonico: abitaz. ……………...................................cell................................................................... 

codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

 

di partecipare, nell’anno 2019-2020,  al Master “ Le artiterapie nelle relazioni d’aiuto” 

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità civili e penali conseguenti a dichiarazioni non  

veritiere,  

 

DICHIARA 

a.  che i dati sopra indicati sono veritieri; 

b.  di possedere il seguente titolo di studio……………………………………………………………………………………………………; 

c. di impegnarsi a frequentare il corso e di assolvere ai relativi oneri finanziari, anche in caso di recesso 
anticipato; 

d. di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di indirizzo e di recapito. 



Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 
rispetto del d.lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

        

Luogo ……………………….. 

        

Data …………………………..                                                                     Firma ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


