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                       ARTE,  RIABILITAZIONE,  ABILITAZIONE                 

                       
 

Sponsor  corso non sponsorizzato  

 

Destinatari  MEDICI ( Disciplina:  Geriatria, Neuropsichiatria infantile,  

Neurologia, Medicina fisica e riabilitativa,Psichiatria,)  
 
PSICOLOGI (Disciplina: Psicologia, Psicoterapia ) 
 
LOGOPEDISTI, FISIOTERAPISTI, EDUCATORI PROFESSIONALI, , 
TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA, TERAPISTI 

DELLA NEURO E PSICOMOTRICTA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA  
TERAPISTA OCCUPAZIONALE 
 ( MAX 500 ) 

Prerequisiti richiesti  Nessuno  

 

Crediti assegnati  30 crediti  validi su tutto il territorio nazionale  

Data accreditamento  22/04/13  

Crediti conseguibili entro  22/04/14  

 

Responsabile scientifico  
SANDRA DI NINNI 

Razionale scientifico  Le Artiterapie  (Musicoterapia, Arteterapia Plastico Pittorica, 

Danzaterapia e Dramma Teatro Terapia) sono sempre state 

utilizzate per favorire l’espressione emotiva ed immaginativa 

personale attraverso la mediazione non verbale ed espressiva, 

sensibilizzare i partecipanti al mondo espressivo e non 

verbale, fornire strumenti per migliorare le competenze di 

ascolto e di empatia. 

 La loro applicazione pertanto era maggiormente rivolta a 

situazioni di disagio psichico. 

Negli  ultimi anni lo scenario  è profondamente mutato, tanto 

che oggi  sono divenute pratiche riconosciute e accreditate, 

che trovano impiego anche in altri contesti squisitamente 

riabilitativi ed educativi. 
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Il corso, dopo una breve introduzione sulle Artiterapie, 

analizza alcune funzioni che, se deficitarie, compromettono la 

funzionalità del soggetto, e partendo da queste premesse 

indica come utilizzare le Artiterapie per potenziare e 

migliorare percorsi riabilitativi e/o attivare modalità educative 

sia in età evolutiva che in età adulta. 

 

  

Obiettivo nazionale di 
riferimento  

3 . Percorsi clinico-assistenziali/Diagnostici/Riabilitativi, 

Profili di Assistenza  - Profili di cura 

 

 

 
 
Argomenti delle lezioni  

   

     Introduzione alle Artiterapie 

La Musicoterapia; La Danzaterapia; La Dramma- Teatro 

terapia; L’arteterapia plastico pittorica 

Le funzioni cognitive e la competenza comunicativa 

Arteterapia  e movimento 

Le applicazioni delle Artiterapie  in ambito riabilitativo in età 

evolutiva 

Le applicazioni delle Artiterapie  in ambito riabilitativo in età 

adulta 

     Le applicazioni delle Artiterapie in ambito educativo 

- In età evolutiva 

- In età adulta 

- In età geratrica 

 

Verifica apprendimento  La verifica di apprendimento avviene tramite prova scritta, 

la cui valutazione da parte degli esperti deve avere una 
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positività pari ad almeno il 75% di correttezza 

dell’elaborato, come previsto dal regolamento ECM. L'esito 

della prova sarà visualizzato  a fine compilazione.  

Verifica “qualità percepita”  Scheda di valutazione (compilazione obbligatoria), spazio 

per la segnalazione di suggerimenti e commenti anonimi.  

Tempo completamento corso 
(stima)  30 ore   

 

Requisiti hardware e 
software minimi  

 
 Processore:  

o PC Pentium III/Athlon 1,2 Ghz o superiore  

    APPLE PowerPC G5 500 MHz o Intel Core Duo a1,33  

    GHz o superiore  

o 512 Mb RAM (32 Mb di VideoRAM) o superiore  

o Internet Explorer 8.0 o successive ; Mozilla Firefox 14.0   

   successivo  

o Flash Player 9 o successivo  

o Risoluzione video 1024x768 pixel  

o Connessione a banda larga 2 Mbit (Adsl)  

o Scheda audio e casse  

 

Requisiti hardware e 
software consigliati  

 
 Processore:  

o PC Pentium III/Athlon 1,2 Ghz o superiore  

  APPLE PowerPC G5 500 MHz o Intel Core Duo a1,33 GHz  

  superiore  

o 512 Mb RAM (32 Mb di VideoRAM) o superiore  

o Internet Explorer 8.0 o successive ; Mozilla Firefox 14.0  

   successivo  

o Flash Player 9 o successivo  

o Risoluzione video 1024x768 pixel  

o Connessione a banda larga 2 Mbit (Adsl)  

o Scheda audio e casse  

 

 

Quota di partecipazione  120.00 € IVA inclusa  da versare secondo le indicazioni riportate 

nella scheda di iscrizione presente nel  sito www.istitutonous.it 
 

 

http://www.istitutonous.it/

