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e inviata via fAX 0721/220664 o mail: cfo@labirinto.coop

informAZioni sul costo E modAlità 
di pAgAmEnto sullA schEdA d’iscriZionE 
PeR infoRMazioni
Direttore del corso roBErtA giArdini  
r.giardini@labirinto.coop - tEl. 0721/26691



19 giugno 2015
orE 15,00 / 20,00 

7° ciRcOscRiziOne 
ViA PeTRARcA 18 
PesARO (zOnA MURAgLiA)

ScaDenza iScRizioni 15 giungo 2015

sEminArio - Ecm

ElEmEnti di ArtE tErApiA: 
comunicArE AttrAvErso 
sEgni, colori E formE

il sEminArio 

L’arte terapia può offrire alcuni strumenti nella com-
prensione del linguaggio non verbale e nell’attivazione 
di risorse creative utilizzabili all’interno della relazione.

L’arte coinvolge il processo di sviluppo nella sua com-
plessità e implica un livello cognitivo, comportamenta-
le e affettivo.

Questo la rende uno strumento efficace nel facilitare lo 
sviluppo psico-affettivo e nel promuovere un cambia-
mento; l’arte rappresenta un aiuto nelle difficoltà evo-
lutive e nella gestione dei conflitti.

Nel corso verrà dato un particolare rilievo alla comuni-
cazione non verbale, grafico pittorica,con spunti sull’e-
voluzione grafica, sull’origine della creatività umana 
e alle implicazioni profonde del processo creativo nel 
bambino e nell’adulto. 

oBiEttivi dEl sEminArio 

La finalità principale è quella di introdurre alla meto-
dologia dell’arte terapia psico dinamica, ai suoi fonda-
menti teorici e campi di applicazione, da quello educa-
tivo, preventivo a quello clinico. La metodologia sarà 
teorico esperienziale. 

L’esperienza diretta dei materiali artistici, del proces-
so creativo e dell’esperienza estetica nel gruppo rap-
presenterà  un’occasione di apprendimento e di co-
noscenza delle potenzialità espressive e comunicative 
dell’arte. 

Attraverso l’esperienza artistica nel gruppo verranno 
riconosciute e sostenute le risorse creative e comu-
nicative già presenti in ciascuno. Ciascuno, portatore 
di un proprio stile e di una propria sensibilità estetica, 
contribuirà a una riflessione ricca e articolata su crea-
tività, comunicazione e relazione.

rivolto A tuttE lE profEssioni sAnitAriE
sOnO inViTATi Anche TUTTi gLi insegnAnTi


