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 ARTETERAPIA E TECNICHE ESPRESSIVE 
 
30 maggio 2013, Fondazione Feyles Via Maria Vittoria 38 Torino 

Previsto riconoscimento crediti ECM 
 
Obiettivi formativi del corso  
- Esplorare le potenzialità dello strumento arte terapeutico; 
- comprendere la dimensione espressiva dell’arte terapia; 
- sperimentare l’arte terapia come risorsa e strumento attivatore di creatività; 
- riflettere su gruppo e arte terapia. 
Contenuti 
Il corso presenta la specificità della relazione a tre vertici tra arte terapeuta, cliente e oggetto artistico 
nell’arte terapia psicodinamica, dando particolare rilevanza alla dimensione espressiva come risorsa per 
attivare e potenziare le capacità creative e trasformative degli individui e dei gruppi. 
Sviluppa in particolare una esperienza che accompagna i partecipanti dalla dimensione individuale dell’arte 
terapia alla dimensione gruppale.  
  
Metodologia formativa 
Esperienza pratica con materiali artistici, presentazione di casi e discussione guidata. 
La presentazione di casi sarà utilizzata come stimolo per avviare un dialogo ed una riflessione tra i 
partecipanti, sia verbale sia con tecniche non verbali graficopittoriche. 
 
Docente  
Donatella Mondino, arte terapeuta, Direttore del Programma di formazione di Art Therapy Italiana, collabora 
con Feyles in corsi sull’arteterapia. È Presidente di APIART, Associazione Professionale Italiana degli Arte 
Terapeuti. 
 
Destinatari: tecnici della riabilitazione psichiatrica, 
educatori professionali, psicologi, infermieri.  
 
 
 
È previsto il riconoscimento di crediti ECM per le 
figure soggette all’obbligo di crediti ECM, previa 
partecipazione al 100% del monte ore totale. 
 
Monte ore: 8 ore. 
  
Date di svolgimento del corso: 
30 maggio 2013. 

Iscrizione e costi: La quota di partecipazione al corso è 
pari a 80 euro + IVA.   
  
Per l'iscrizione è necessario compilare il modulo di 
preiscrizione presente sul sito www.fondazionefeyles.it, 
nell’area “Corsi ECM”. 
Al raggiungimento del numero di partecipanti necessari 
per l'avvio del corso, i preiscritti verranno contattati dalla 
segreteria organizzativa e potranno perfezionare 
l'iscrizione al corso, provvedendo ad effettuare il 
pagamento e ad inviare copia della ricevuta alla segreteria. 

 
 

SEGRETER IA  ORGANIZZAT IVA :  FONDAZIONE  C .  FEYLES  
C e n t r o  S t u d i  e  F o r m a z i o n e  

Tel. 011/8122564  -  fax  011/888211    
e-mail: feyles@fondazionefeyles.it 
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