
CONTATTI
ISTITUTO RES TORINO

VIA BORGOSESIA, 63 - TORINO

tel. 388.94.47.902

centrostudires@gmail.com

CORSO DI
FORMAZIONE
TRIENNALE IN

CORSO DI
FORMAZIONE
TRIENNALE IN

INIZIO
22 E 23 OTTOBRE 2022

CORSO A TORINO:

DA IEATASCUOLA RICONOSCIUTA

DIPLOMA DI
ARTETERAPEUTA ESPRESSIVO
RILASCIA IL

Metodo Intermodale
in 5 Canali Artistici
Metodo Intermodale
in 5 Canali Artistici

CALENDARIO
PRIMO ANNO

PROGETTA CON NOI IL TUO FUTURO

Sc
op

ri i dettagli del corso

COSTI

1a unità
22-23 Ottobre

2a unità
19-20 Novembre

3a unità
17-18 Dicembre

4a unità
21-22 Gennaio 2023

5a unità lunga
10-11-12 Febbraio 2023

€ 2000 per annualità (Iva Esente)

Quota Tirocini: 1° AA € 150

2° AA € 280 e 3° AA € 400
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A CHI È RIVOLTO METODOLOGIA

DI ARTITERAPIE ESPRESSIVETRIENNALE

IMPEGNO DIDATTICO
Diplomati o Laureati che intendono formarsi

nel campo della cura alla persona e nei nuovi
servizi emergenti di salute e benessere,
indirizzati a consumatori orientati verso

approcci non convenzionali

che della
e

di
e

Approccio centrato sul cliente sulle sue risorse,
basato sull'idea un uso efficace propria
creatività la capacità risposta ai compiti

ambientali al mantenimento dell'equilibrio
interiore.

potenzi

di1200 ore formazione in tre anni

eUso di
e

intermodale contemporaneo più arti
per favorire specifiche esigenze di benessere
assecondare le singole inclinazioni creative dei

fruitori del metodo artistico

edi
del

-400 ore moduli didattici weekend
-220 ore laboratori artistici giovedì

-250 ore tirocinio supervisione
-330 ore home work

weekend
di cui

-7 di formazione annui
dal sabato pomeriggio (15,00-19,30)

a tutta la domenica (9,30-18,30)

weekend annui
domenica

-2 lunghi dalle 15,00
del venerdì alle 18,00 della

annui-25 laboratori settimanali di
giovedì ore 19,15-21,15 con recuperi
al sabato mattina (9,30-13,00) per

chi non può frequentare in settimana
e

Apprendimento teorico ed esperienziale in
ambiente facilitante orientato alla gentilezza

non giudicante, empatia costruttiva
autenticità.

Lunga pratica di tirocinio professionalizzante

ePercorso di studi che promuove la crescita

l'equilibrio generale dello studente requisito

fondamentale per poter orientare le persone a

saper fare delle scelte creative

Tirocinio + Supervisione

in
-home work: compilazione diari esperienza

aula, stesura articoli, risposta ad
esami e accertamenti, letture di riviste,

traduzione di articoli, stesura della
tesina di diploma finale

o

che

formarsi alla

edi
e

a

Formatori, Insegnanti, Animatori, Attori
Teatro, Danzatori Danzatrici,

Educatori altri Operatori Socio-Sanitari,
Medici, Psicologi e Psicoterapeuti

desiderano accrescere le proprie
competenze apprendendo includere
tecniche e materiali artistici e creativi
nella propria professione desiderino

professione dell'Arte
Terapeuta Espressivo

dia

creativi

Tutti coloro che, titolo crescita
personale, vogliano sperimentarsi in

contesi esperienziali con altre
persone in cui è prevista la messa in gioco Titolazione: Arteterapeuta Espressivo

- professione regolamentata ai sensi
della Legge 4/2013


