
QUANDO L’ ARTE   

INCONTRA 

LA  RIABILITAZIONE 

Istituto  di  studi  NOUS 

 
 

            Corso FAD 

COORDINATORE SCIENTIFICO: Sandra Di Ninni  

DURATA DEL CORSO: da maggio  2018 a  maggio 2019 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 140 Euro IVA compresa  

 

L’iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere 

perfezio-nata dieci giorni prima della data di inizio mediante 

bonifico bancario intestato a NOUS Istituto di studi - BANCA 

INTESA  

IBAN IT96C0306904861100000013974  

Il Corso è accreditato ECM con 30 crediti per medici, llogo-

pedisti, fisioterapisti, infermieri, infermieri pediatrici,  edu-

catori professionali, psicologi , TNPEE, terapisti occupazio-

nali, tecnici della riabilitazione psichiatrica 

Il rilascio della certificazione dei crediti formativi è subordi-

nato alla partecipazione dell’intera attività formativa e al 

superamento della verifica del test di apprendimento.  

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  

Istituto di studi NOUS . Via Rossini 58 . Cagliari 

Tel.070/487218 – 3664173145  

e-mail: segreteria@istitutonous.it www.istitutonous.it  



RAZIONALE 

Quando l’arte incontra la riabilitazione e/o l’abilitazione, si entra 

nel campo delle  Artiterapie , un complesso di discipline che rie-

scono in eguale misura ed indipendentemente dalla loro specifici-

tà ad attivare un canale di espressione, comunicazione e condivi-

sione tra i protagonisti dell’intervento educativo o riabilitativo. 

Sono quindi  tecniche di intervento, con una solida base scientifi-

ca, che  prevedono l’utilizzo della mediazione artistica (sia essa il 

disegno, il colore, il movimento o l’improvvisazione musicale) per 

programmare e gestire concretamente interventi, di tipo educati-

vo o riabilitativo. 

Da sempre, le Artiterapie  (Musicoterapia, Arteterapia Plastico 

Pittorica, Danzaterapia e Dramma Teatro Terapia) sono  state uti-

lizzate per favorire l’espressione emotiva ed immaginativa della  

persona attraverso la mediazione non verbale ed espressiva, sen-

sibilizzare i partecipanti al mondo espressivo e non verbale, forni-

re strumenti per migliorare le competenze di ascolto e di empatia. 

 La loro applicazione pertanto era maggiormente rivolta a situa-

zioni di disagio psichico. 

Negli  ultimi anni lo scenario  è profondamente mutato, tanto che 

oggi  sono divenute pratiche riconosciute e accreditate, che trova-

no impiego anche in altri contesti squisitamente riabilitativi ed 

educativi. 

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 utilizza-

re le Artiterapie per potenziare e migliorare percorsi riabilitativi e/

o attivare modalità educative in età evolutiva , in età adulta ed in 

età geriatrica. 

 

PROGRAMMA 
                                                            

Artiterapie. Definizione e generalità 
 
Quando l’arte diventa riabilitazione/abilitazione 
 
Il concetto di creatività in riabilitazione 
Le arti terapie. Classificazione e descrizione 

La Musicoterapia  

La Danzamovimentoterapia  

La Dramma- Teatro terapia  

L’arteterapia plastico pittorica 

 

Artiterapie e funzioni cognitive  

Artiterapie e competenza comunicativa 

Artiterapie  e movimento 

 

Le applicazioni delle Artiterapie  in ambito 

riabilitativo/abilitativo in età evolutiva 

Le applicazioni delle Artiterapie  in ambito 

riabilitativo/abilitativo in età adulta 

Le applicazioni delle Artiterapie in ambito 

riabilitativo/abilitativo in età geriatrica 

 


