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L’A S S O C I A Z I O N E L A P R I M A R A D I C E
L’associazione culturale “la prima radice” è un’agenzia di formazione e di progettazione e
consulenza, che o re servizi alla persona, ad associazioni, aziende, cooperative, alla
comunità.
Le nostre proposte sono fondate sulla qualità dell’idea, la realizzabilità e la sostenibilità:
sviluppiamo una visione sulla diversità come risorsa e ricchezza.
Crediamo nella formazione come condivisione di pratiche e di saperi: formazione per la
comunità e per gli individui.
Proponiamo corsi in 6 ambiti di erenti: educazione, apprendimento, arteterapia e
musicoterapia, Diversity Management, pedagogia artistica, counseling.
Ogni corso relativo all’Arteterapia e alla Musicoterapia e al Counseling consta di 32 ore
formative: 4 di formazione in diretta, 20 di studio personale, 8 della parte progettuale.
Ci sono poi corsi brevi e moduli formativi relativi alla pedagogia, alla didattica e
all’educazione.
Chi siamo: sito dell’associazione culturale la prima radice: www.arteterapia loso ca.com
Responsabile scienti co dei corsi: dott.ssa Marica Costigliolo, arteterapeuta,
musicoterapeuta (legge4/2013), formatore, dottore di ricerca, esperto gestione risorse
umane.
Siamo formatori secondo la legge 4/2013. Le gure del Counselor e del professionista

fi

fi

fi

ff

fi

ff

delle Artiterapie sono regolamentate dalla legge 4/2013.

CORSI FORMATIVI
DESTINATARI DEI CORSI
I corsi sono aperti a tutti. I corsi riguardano vari ambiti, che sono riportati nelle seguenti
categorie: formazione in arteterapia, formazione in musicoterapia, formazione in pedagogia,
formazione in management e HR, counseling.
I corsi in Ambito arteterapeutico e in Ambito Counseling sono utili come aggiornamento
professionale per arteterapeuti, musicoterapeuti, danzaterapeuti, teatroterapeuti, e tutti
coloro che lavorano in ambito arteterapeutico. Sono utili per docenti, psicologi, medici,
educatori, e interessati alla relazione d’aiuto.
I corsi in Ambito educativo sono pensati per o rire un supporto alla genitorialità o al lavoro
educativo con i bambini e prevedono un monte ore ridotto rispetto alle altre proposte.
I corsi in Diversity Management sono adatti per tutti coloro desiderano approfondire
tematiche legate alla comunicazione e cace, al team building e alla conciliazione.
I corsi in Pedagogia artistica e musicale sono adatti per artisti, docenti, educatori, genitori e
o rono elementi di approfondimento su tecniche e teorie.
Abbiamo pensato a sette percorsi più strutturati che trovi nel capitolo dedicato ai “Percorsi
modulari” per acquisire tutte le competenze che desideri nei seguenti ambiti: artiterapie,
pedagogia, didattica, counseling, HR.
In ambito didattico abbiamo invece il percorso “apprendimento e creatività: Learning
support”, adatto per tutti coloro che desiderano acquisire innovative conoscenze e
competenze nella didattica a casa e a scuola.
Il corso triennale in Grief Counseling e il percorso Diventare Arteterapeuta sono illustrati
nel capitolo: Corsi professionalizzanti.

MODALITÀ
I corsi sono erogati in modalità FAD (a distanza) o mista (a distanza e in presenza). Il
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rapporto didattico è individuale, con un tutor sempre disponibile per ogni chiarimento o

bisogno formativo. Possono essere usufruiti in diretta (su Skype, Zoom, Meet) o in di erita
con videolezioni.
I corsi a distanza
In diretta: tutti i corsi sono corsi su piattaforma Skype (in alternativa Zoom o Meet), della
durata di 3 incontri (80 minuti a incontro). Le lezioni sono in diretta e con possibilità di
interazione. Veri ca e possibilità di personalizzare alcuni contenuti a seconda del proprio
pro lo professionale. Dispense e video integrativi inclusi.
In di erita: 6 videolezioni della durata di circa 20 minuti ciascuna. Dispense e video
integrativi inclusi. Alcuni corsi possono avere una struttura diversa che è comunque indicata
nella scheda del corso. Le videolezioni saranno inviate nella tua casella email.
Dispense e attestato. Invio di dispense, quiz e consegne sulla parte pratica e laboratoriale.
Invio di attestato di frequenza sia in pdf sia cartaceo, se richiesto. Il costo del corso è
comprensivo di tutti i materiali, le veri che, le lezioni relative al programma del corso.
Totale ore corsi (lezioni e studio individuale su dispense): 32.
Totale ore corsi in ambito educativo: 16.
Per ulteriori informazioni o per qualsiasi problema tecnico o eventuale problema relativo al
pagamento prego contattare via telefono, whatsapp o sms il numero: 3922570060.
Requisiti tecnici per tutti i corsi: webcam, microfono, audio.
NOTA BENE: Alcuni corsi sono solo con videolezioni. Chiedi per ulteriori informazioni: è
comunque indicato nella scheda del corso.
I corsi misti
I corsi in modalità mista prevedono una parte teorica on line e una parte pratica in presenza.
Un’occasione unica di formazione individualizzata!
La sede dei corsi in presenza è a Genova.
Pagamento
Da e ettuarsi prima dell’inizio del corso. Si consiglia di telefonare per ogni informazione
alla segreteria didattica: tel. 392-2570060.
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ATTESTATO

Alla ne di ogni corso riceverai un attestato di frequenza in formato pdf o cartaceo (se il
corso è in presenza).
Nell’attestato dei corsi in ambito “Artiterapie”, avrai il marchio registrato del metodo
esclusivo nelle artiterapie Cre(t)a, creatività musicale e artistica nella relazione d’aiuto,e
avrai registrato il numero delle ore e il numero della quali ca professionale del formatore
che ha condotto il corso. Sull’attestato avrai anche il monte ore totale del corso (32 ore per i
corsi in ambito “artiterapie”, “pedagogia”, “HR”, “counseling”: 4 di formazione in diretta, 20
di studio personale, 8 della parte progettuale, o 16 ore totali per i corsi in ambito educativo).
Nell’attestato dei corsi in ambito “Grief Counseling” avrai il logo della nostra associazione e
della scuola triennale di Grief Counseling, e avrai registrato il numero delle ore e avrai anche
il monte ore totale del corso (32 ore per i corsi in ambito “artiterapie”, “pedagogia”, “HR”,
“counseling”: 4 di formazione in diretta, 20 di studio personale, 8 della parte progettuale, o
16 ore totali per i corsi in ambito educativo).
Nell’attestato dei corsi in ambito “Pedagogica e ambito educativo” avrai il logo della nostra
associazione, il logo del Centro di ricerca pedagogica Io e gli altri di Genova, e avrai
registrato il numero delle ore e il numero della quali ca professionale del formatore che ha
condotto il corso. Sull’attestato avrai anche il monte ore totale del corso (32 ore per i corsi
in ambito “artiterapie”, “pedagogia”, “HR”, “counseling”: 4 di formazione in diretta, 20 di
studio personale, 8 della parte progettuale, o 16 ore totali per i corsi in ambito educativo).
Se vuoi sapere di più sui percorsi lunghi o sui Corsi annuali e triennali che proponiamo
scrivi alla segreteria didattica.
Ricordiamo che la gura dell’arteterapeuta e del musicoterapeuta, così come la gura
del Counselor, sono regolamentate dalla legge 4/2013.

P R I VAC Y, D I R I T T O D I R E C E S S O E T E S S E R A M E N T O

Se non sei soddisfatto del tuo corso online, ti rimborseremo la quota di iscrizione, meno la
commissione paypal, se riceviamo la tua richiesta di rimborso entro 14 giorni dalla ricezione
dell’email di conferma. Il rimborso non viene e ettuato se hai usufruito in parte o del tutto
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del corso.

per inviarti avvisi correlati. Se non desideri ricevere questi messaggi, puoi disattivarli
seguendo le istruzioni nel messaggio. Se corrispondi con noi tramite e-mail, potremmo
conservare il contenuto dei tuoi messaggi e-mail, il tuo indirizzo e-mail e le nostre risposte.
Non di ondiamo il tuo indirizzo email o le tue informazioni personali in nessun modo.

Nota bene: è necessario iscriversi all’associazione culturale la prima radice per frequentare i
nostri corsi. Trovi tutte le informazioni sul sito dell’associazione: www arteterapia
loso ca.com. La tessera associativa costa 20  annui e dà diritto a sconti e invio della
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newsletter: per ulteriori informazioni telefona al: 392-2570060.
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Se richiedi di registrarti a uno dei nostri corsi, potremmo utilizzare il tuo indirizzo e-mail

COUNSELING
1. C OUNSELIN G E DEATH S TUDIES
Programma
Parte teorica
1. Il counseling e il ne vita
2.

Analisi di casi

3. Prospettive
Parte pratica

fi

Scrittura di un elaborato da discutere con il tuo tutor.

Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
180 euro da pagare via boni co o via paypal.
Il corso “Counseling e Death Studies” è riservato esclusivamente agli studenti che
frequentano il Corso triennale di Grief Counseling.

2. TEATROTERAPIA E PSICODRAMMA
Che cos’è la teatroterapia? Come funziona? In questo corso vedremo la storia, le tecniche e
gli obiettivi di questa disciplina
Programma
Parte teorica
1. Lo psicodramma: storia e origini
2. Il gesto e la maschera
3. Terapia con il teatro?

Parte pratica
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Scrittura di un elaborato da discutere con il tuo tutor.

Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
180 euro da pagare via boni co o via paypal.
NB: questo corso fa parte degli insegnamenti del Corso triennale di Grief Counseling. Puoi
comunque iscriverti anche se non frequenti il Corso.

3 . D E AT H S T U D I E S : P R O S P E T T I VA S O C I O L O G I C A
La sociologia indaga pratiche comunitarie in vari ambiti: in questo corso vedremo quali sono
le teorie sociologiche in relazione ai Death Studies
Programma
Parte teorica
1. Teorie sociologiche sui Death Studies: uno sguardo d’insieme
2.

La morte e la collettività

3. Il suicidio.

Parte pratica
Scrittura di un elaborato da discutere con il tuo tutor.
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Modalità

A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
180 euro da pagare via boni co o via paypal.
NB: questo corso fa parte degli insegnamenti del Corso triennale di Grief Counseling. Puoi
comunque iscriverti anche se non frequenti il Corso.

4 . D E AT H S T U D I E S : P R O S P E T T I VA A N T R O P O L O G I C A
Questo corso è dedicato all’approccio antropologico ai Death Studies.
Programma
Parte teorica
1. Teorie antropologiche: una panoramica
2. La morte e le di erenti culture
3. Religione, riti e credenze.

Parte pratica
Scrittura di un elaborato da discutere con il tuo tutor.

Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
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test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.

Costo
180 euro da pagare via boni co o via paypal.

5 . D E AT H S T U D I E S : P R O S P E T T I VA F I L O S O F I C A
I Death Studies sono un ambito di studio composito: in questo corso analizzeremo
l’approccio loso co alla morte.

Programma
Parte teorica
1. La loso a e la morte
2. Teorie loso che antiche, moderne, contemporanee
3. Le frontiere della loso a.

Parte pratica
Scrittura di un elaborato da discutere con il tuo tutor.

Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
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180 euro da pagare via boni co o via paypal.

6. COUNSELING 1
Questo corso ti permette di avere una visione introduttiva sul counseling.
Programma
Parte teorica
1. Storia del counseling
2. Le scuole del counseling e gli indirizzi
3. La relazione d’aiuto.

Parte pratica
Stesura di un breve elaborato da consegnare al tutor.

Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.

Costo
180 euro da pagare via boni co o paypal.
NOTA: questo corso fa parte degli insegnamenti del Corso triennale in Grief Counseling.
Puoi comunque iscriverti anche se non frequenti il Corso.
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7. C O U N S E L I N G 2

In questo corso approfondiremo alcune tematiche fondamentali del counseling.

Programma
Parte teorica
1. Le professioni della relazione d’aiuto
2. Deontologia
3. Promozione della professione del counseling
Parte pratica
Scrittura di un elaborato da discutere con il tuo tutor.

Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
180 euro da pagare via boni co o via paypal.
NB: questo corso fa parte degli insegnamenti del Corso triennale di Grief Counseling. Puoi
comunque iscriverti anche se non frequenti il Corso.

8. COUNSELING 3
In questo corso approfondiremo alcune tematiche fondamentali del counseling.
Programma
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Parte teorica

1. Le professioni della relazione d’aiuto
2. Etica professionale
3. Promozione della professione del counseling: il marketing.

Parte pratica
Scrittura di un elaborato da discutere con il tuo tutor.

Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.

Costo
180 euro da pagare via boni co o via paypal.
NB: questo corso fa parte degli insegnamenti del Corso triennale di Grief Counseling. Puoi
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comunque iscriverti anche se non frequenti il Corso.

ARTITERAPIE
9. ARTITERAPIE E IDENTITÀ DI GENERE
In questo corso, adatto a musicoterapeuti, arteterapeuti, psicologi, artisti, vedremo la
tematica dell’identità di genere in relazione alle artiterapie.
Programma
Parte teorica
1. Breve sguardo sull’identità
2. Artiterapie e di erenza
3. Come preparare un setting orientato al benessere del cliente.

Parte pratica
Costruiremo un piccolo progetto secondo il metodo Cre(t)a basandoci su un caso clinico
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
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autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.

Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
180 euro da pagare via boni co o via paypal.

10. ARTITERAPIE E PENSIERO EC OLOGIC O
In questo corso, adatto a musicoterapeuti, arteterapeuti, psicologi, artisti vedremo che cos’è
il pensiero ecologico in relazione alle artiterapie.
Programma
Parte teorica
1. Pensiero ecologico ed educazione ambientale
2. Una prospettiva sulle artiterapie
3. Contesti di applicazione.

Parte pratica
Costruiamo un setting improntato alle artiterapie con approccio ecologico secondo il
metodo Cre(t)a.

Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
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180 euro da pagare via boni co o via paypal

11 . A R T I T E R A P I E E I N T E R C U L T U R A
In questo corso, adatto a musicoterapeuti, arteterapeuti, psicologi, artisti scopriremo le
connessioni tra l’approccio interculturale e le artiterapie, secondo il metodo Cre(t)a.

Programma
Parte teorica
1. Intercultura: uno sguardo
2. Artiterapie e inclusione
3. Interculturalità e metodo Cre(t)a.

Parte pratica
Come si struttura un setting con un approccio interculturale? Costruiremo un piccolo
progetto su un caso clinico.

Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
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180 euro da pagare via boni co o via paypal.

12 . R H I Z O M E L I V R E
In questo corso, adatto a musicoterapeuti, arteterapeuti, psicologi, artisti, scopriremo che
cos’è la tecnica del Rizhome Livre, un’attività artistica completa per la conduzione delle
sedute di arteterapia, metodo Cre(t)a.
Programma
Parte teorica
1. Che cos’è il Rhizome Livre
2. Tecniche sincretiche
3. Come preparare un Rhizome Livre.

Parte pratica
Realizzeremo insieme un Rhizome Livre.
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
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260 euro da pagare via boni co o via paypal.

13 . A R T I T E R A P I E E D I S T U R B I D E L L’A P P R E N D I M E N T O
Questo corso ti fornisce conoscenze spendibili in ambito professionale sull’uso di tecniche
arteterapeutiche e musicoterapeutiche per bambini e adolescenti con disturbi
dell’apprendimento (DSA).
Programma
Parte teorica
1. DSA: un’introduzione
2. Musica e DSA
3. Creatività e DSA.

Parte pratica
Un laboratorio con tecniche arteterapeutiche per bambini con DSA.

Modalità
Corso disponibile esclusivamente con videolezioni: invio di dispense, elaborato di
autoapprendimento, tutor personale e attestato di frequenza.
Costo
180 euro da pagare via boni co o paypal.

14 . M U S I C O T E R A P I A E G R AV I DA N Z A
In questo corso, adatto a musicoterapeuti, arteterapeuti, psicologi, ma anche neo-mamme,
vedremo quali sono i bene ci della musica in gravidanza.
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Programma

Parte teorica
1. Musicoterapia e gravidanza: letteratura scienti ca
2. Depressione post-partum e musica
3. Come preparare un setting adatto.

Parte pratica
Oltre il metodo Gordon, nuove strategie per le neo-mamme.

Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
180 euro da pagare via boni co o via paypal.

15 . I N T R O D U Z I O N E A L L A M U S I C O T E R A P I A
Programma
Tecniche base della disciplina e un laboratorio pratico per comprendere la complessità della
musicoterapia.
Contenuti
Parte teorica
1. Parametri del suono

fi

fi

fi

fi

2. Suono e silenzio

3. Teorie e fondamenti.

Parte pratica
Il setting musicoterapico: come si costruisce, come si svolge.
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
180 euro da pagare via boni co o paypal.

16 . A R T I T E R A P I E C R E ( T ) A
Il metodo Cre(t)a, artiterapie a orientamento
apprendere le artiterapie.
Programma
Parte teorica
1) Che cos’è il metodo Cre(t)a
2) fondamenti teorici
3) tecniche
4) testimonianza esperto.
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Parte pratica

loso co, è un metodo sincretico per

Nella parte pratica verrà approntato un setting secondo il metodo Cre(t)a: molteplici
tecniche e svariate teorie troveranno applicazione nel contesto relazionale.
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
260 euro da pagare via boni co o via paypal.

1 7. M U S I C O T E R A P I A E A U T I S M O
Programma
Parte teorica
1) Autismo: ricerche in corso
2) Musica e autismo
3) Condurre un setting.

Parte pratica
Autismo e intervento musicoterapico: in questo corso viene o erto un percorso ragionato
sul rapporto tra musica e autismo, con una parte pratica dedicata alla conduzione di un
setting.
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
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autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.

Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
290 euro da pagare via boni co o paypal.

18 . M U S I C O T E R A P I A E D E AT H S T U D I E S
Un corso innovativo che o re una vasta panoramica sui Death Studies in relazione alla
Musicoterapia.

Programma
Parte teorica
1) introduzione ai Death Studies
2) artiterapie in ambito clinico
3) condurre un setting.

Parte pratica
Verrà o erta una sessione dedicata alla testimonianza in diretta di un esperto in ambito dei
death studies.
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
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290 euro da pagare via boni co o paypal

19 . P E DAG O G I A D E L L A M U S I C A
Laboratori con bambini? Che tu sia genitore o educatore, questo corso sarà utile per avere
idee, spunti, sviluppare tecniche per organizzare atelier e incontri.

Programma:
1) Arte e pedagogia
2) Sviluppo infantile e creatività
3) Laboratori e atelier: progettare e condurre un laboratorio.

Parte pratica
Nella parte pratica costruiremo insieme un atelier per bambini, in cui sperimentare le
tecniche e le teorie apprese.

Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
180 euro da pagare via boni co o via paypal.

20. ARTITERAPIE IN AZIENDA

fi
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Programma

Parte teorica
1) Non solo CNV
2) Benessere comune e individuale in azienda
3) Con itti ed espressione del sè.

Parte pratica
Scopriamo i bene ci dell’arteterapia nel contesto aziendale per migliorare il clima
organizzativo, attraverso la conduzione simulata di un laboratorio aziendale.
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.

Costo
290 euro da pagare via boni co o paypal.

21. A R T E T E R A P I A E I N FA N Z I A
Programma
Parte teorica
1. Le teorie pedagogiche di impostazione psicodinamica (Freud, Klein, Winnicott)
2. Elementi di psicologia dello sviluppo atipico ed elementi di arteterapia
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3. La conduzione di laboratori creativi ad impostazione arteterapeutica.

Parte pratica
Nella parte pratica del corso potrai sperimentare il potenziale creativo dell’arte e del gioco
attraverso la relazione con l’altro. Avrai la possibilità di progettare un laboratorio sulla base
degli elementi di arteterapia appresi.

Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
180 euro da pagare via boni co o paypal

2 2 . I N T R O D U Z I O N E A L L’A R T E T E R A P I A
Programma
Parte teorica
1) breve storia dell’arteterapia: com’è nata l’arteterapia, gli autori di rilievo.
2) fondamenti teorici: quali sono le teorie più di use, che cos’è la teoria psicoanalitica
dell’arte.
3) tecniche: quali tecniche usa l’arteterapia? Quali sono le sue peculiarità? Che di erenza c’è
tra tecnica artistica e tecnica arteterapica? Verrà o erta una sintesi degli ambiti di
intervento: scuola, comunità, ospedali, enti pubblici e privati, attività preventiva e
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riabilitativa.

Parte pratica
Nella parte pratica del corso potrai sperimentare il potenziale creativo dell’arte e del gioco in
un laboratorio individuale, in cui avrai un docente che ti seguirà passo dopo passo
nell’acquisizione delle competenze. Avrai così la possibilità di sperimentare un atelier di
arteterapia e di elaborare un piccolo progetto sulla base delle tue esigenze professionali.
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
180 euro da pagare via boni co o paypal.

23. PEDAGOGIA ARTISTICA
Programma
Parte teorica
1. Teorie pedagogiche del Novecento
2. La pedagogia di Steiner e la pedagogia di Montessori. Creatività neurale.
3. Esempi di laboratori.

Parte pratica
In questo corso imparerai anche la progettazione in atelier: un elemento fondamentale per
realizzare attività artistiche per bambini è infatti progettare tempi, spazi, materiali
coerentemente con i risultati attesi e il processo che si desidera mettere in atto.
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Modalità

Corso disponibile esclusivamente con videolezioni: invio di dispense, elaborato di
autoapprendimento, tutor personale e attestato di frequenza.
Costo
180 euro da pagare via boni co o paypal.

24. ARTETERAPIA E ADOLESCENZA
Progettare un laboratorio per studenti della scuola secondaria, o condurre incontri con
adolescenti è complesso. L’intervento dev’essere monitorato in itinere e bisogna aver chiari
obiettivi e strategie. Questo corso ti darà la possibilità di acquisire le necessarie competenze.

Programma
Parte teorica
1. Teorie sull’adolescenza
2. Arteterapia e sviluppo del sè
3. Atteggiamenti oppositivi.

Parte pratica
1. Progettare, condurre e monitorare un laboratorio a scuola.
2. Condurre un percorso arteterapeutico.

Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
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autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.

Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
180 euro da pagare via boni co o via paypal.

25. ARTITERAPIE E ANZIANI
Questo corso ti fornisce conoscenze dettagliate sull’applicazione della musicoterapia e
dell’arteterapia nei casi di demenze senili.
Programma
Parte teorica
1. Musica e alzheimer
2. Scrittura e immagini nel laboratorio
3. Demenze senili: un intervento e cace.

Parte pratica
Progettazione di un laboratorio per anziani, da condurre con tecniche arteterapeutiche e
musicoterapeutiche secondo il metodo Cre(t)a.

Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
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180 euro da pagare via boni co o paypal.

DIVERSIT Y MANAGEMENT

26. DIVERSIT Y MANAGEMENT
Che cos’è il Diversity Management? È una strategia lavorativa che aiuta nella professione.
Aziende, associazioni, cooperative possono bene ciare di questa innovativa gestione delle
risorse umane. Nella scuola il Diversity Management aiuta il docente nella gestione delle
di erenze.
Programma
Parte teorica
1. Che cos’è il Diversity Management
2. Virtuale e reale
3. Diversità: come gestirla.

Parte pratica
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La di erenza: una risorsa da conoscere. Percorso personalizzato.

Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
290 euro da pagare via boni co o paypal.

2 7. I N T E L L I G E N Z A E M O T I V A E G E S T I O N E D E L L O S T R E S S
Il corso si propone di fornire gli strumenti emotivi-cognitivi e relazionali per a rontare
situazioni di stress lavorativo, attraverso il paradigma di Goleman, dell’intelligenza emotiva.

Programma
Parte pratica
1. Che cos’è lo stress?
2. Strategie di coping
3. Goleman e l’intelligenza emotiva.

Parte pratica
Laboratorio di consapevolezza emotiva.

Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
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autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.

Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
180 euro da pagare via boni co o paypal.

28. TEAM BUILDING
Come funziona il tuo gruppo di lavoro? Questo corso aiuterà la tua equipe di lavoro a
ra orzare i punti di forza e le strategie vincenti per raggiungere gli obiettivi a breve e lungo
termine. Piano del corso:
1 Proviamo a fare gruppo
2 Strategie di difesa
3 Aggressività
4 Usare le risorse di tutti
5 Mindfulness.

Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
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180 euro da pagare via boni co o paypal.

2 9 . L’A S C O LT O AT T I VO E C O M U N I C A Z I O N E E F F I C AC E
Programma
Parte teorica
1. Che cos’è l’ascolto attivo
2. Saper ascoltare: non solo teoria.
3. Comunicare: errori e strategie.

Parte pratica
Che cos’è l’ascolto attivo? Ascoltare signi ca comprendere che cosa viene raccontato, capire
le ragioni dell’altro e rispondere adeguatamente. E’ una capacità necessaria per lavorare in
gruppo e per avere buoni risultati in numerosi contesti lavorativi.
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
180 euro da pagare via boni co o paypal.

3 0 . P R O B L E M S O LV I N G
Programma
Parte teorica
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1 Con itti e problemi: dalla crisi alla risorsa

2 Possibilità e necessità
3 Attore e spettatore
4 Competenze e strategie.

Parte pratica
Come risolvere i con itti? Ogni giorno dobbiamo a rontare problemi di ogni tipo: come
trovare le risposte e le strategie adatte? Nella parte pratica sperimenterai strategie e caci
per prevenire il burn-out.
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
180 euro da pagare via boni co o paypal.

31. L A S T R AT E G I A C R E AT I VA
Come funziona la creatività? Come può esserci utile nel nostro lavoro? In questo corso
saranno illustrate le tecniche per favorire la creatività e scoprire quanto può essere utile
nella nostra giornata lavorativa.

Programma
Parte teorica
1 Creare e conoscere
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2 Soluzioni alternative

3 Tecniche creative
4 Comunicazione.

Parte pratica
Sperimentiamo la creatività con pratiche arteterapiche.
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
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180 euro da pagare via boni co o paypal.

PEDAGOGIA , EDUCAZIONE,
DIDATTIC A
32. CREATIVITÀ ON LINE
Questo corso nasce per rispondere alle esigenze dei docenti, professionisti e genitori che ci
hanno scritto per conoscere strategie didattiche e ricreative da svolgere a distanza con
bambini 3/10 anni.

Programma
Parte teorica
•

Pedagogia artistica: alcuni elementi

•

Creatività a distanza: strategie e teorie

•

Elementi di arteterapia.

Parte pratica

Giochi, raccolta, elaborazione, e tanti spunti da proporre ai bambini.
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
180 euro da pagare via boni co o paypal.

3 3 . L’AT E L I E R
Programma
Corso per progettare, costruire, condurre atelier per adulti, adolescenti, bambini.
Parte pratica
1. L’atelier: invenzione e progettazione
2. Teorie sulla creatività
3. Materiali.

Parte teorica
Progettare un atelier: percorso guidato per costruire e condurre in autonomia un atelier di
qualità.
Modalità
Corso disponibile esclusivamente con videolezioni: invio di dispense, elaborato di
autoapprendimento, tutor personale e attestato di frequenza.
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Costo

180 euro da pagare via boni co o paypal.

34. PEDAGOGIE A CONFRONTO
Programma
Parte teorica
1. Pedagogia di J. Juul
2. L’approccio di Brazelton
3. Il metodo Montessori.

Parte pratica
Che cosa scrive Brazelton e che cosa Juul? Può servire a noi genitori conoscerne le teorie?
Conoscenze più approfondite sono importanti per crescere i nostri gli. Nella parte pratica
proveremo a costruire un angolo montessoriano nella nostra casa.
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di materiale per lo studio,
attestato nale. 2 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 80 minuti in presenza, invio di
materiale per lo studio, attestato

nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a

Genova.
Costo
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90 euro da pagare via boni co e via paypal.

35. PEDAGOGIE DI SUPPORTO E COMPIL AZIONE DEL
PEI SU BASE ICF
Programma
Parte teorica
In questo corso saranno presentate le pedagogie Montessori e Waldorf e saranno
approfondite le seguenti tematiche:
1. psicoaritmentica
2. psicogrammatica
3. disegno e acquarello
4. Storia e geogra a
5. musica
6.movimento.

Parte pratica
Aiuto nella stesura del PEI.
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
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180 euro da pagare via boni co o paypal.

36. DISAGIO E INCLUSIONE
Programma
Parte teorica
1. Segni del disagio
2. Dinamiche del gruppo
3. Intervento educativo.

Parte pratica
Che cosa crea disagio? Che cosa, a tutte le età può scatenare comportamenti discriminatori?
Come intervenire? In questo corso teorie e tecniche per favorire l’inclusione di tutti.
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
180 euro da pagare via boni co o paypal.

3 7. P E D A G O G I A C R E A T I V A
Programma
Parte teorica
1. Il potenziale creativo
2. Il gioco
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3. L’apprendimento libero.

Parte pratica
Impareremo tecniche artistiche e creative per scoprire quanto l’arte e la musica siano
centrali nella costruzione della personalità.
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 2 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 80 minuti in presenza, invio di
dispense, test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
90 euro da pagare via boni co o via paypal.

38. SVILUPPO DEL SEGNO GRAFICO
Programma
Parte teorica
1) Fondamenti di Psicologia dello sviluppo
2) Il disegno infantile
3) Educazione e creatività.

Parte pratica
Conoscere lo sviluppo della creatività può arricchire la professionalità e il nostro rapporto
educativo con i bambini. Nella parte pratica verrà proposta l’interpretazione segnica di
alcuni disegni.
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
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autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.

Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
180 euro via boni co o paypal.

39. PEDAGOGIA DELL A NATURA
Che cos’è l’educazione outdoor è ormai risaputo: ma su quali basi teoriche si fonda? Come
si può articolare un progetto educativo che sia anche creativo e naturale? In questo corso
scopriremo insieme la pedagogia della natura.
Programma
Parte teorica
1. La natura: un concetto antico e moderno
2. Pedagogia all’aperto?
3. Arte e natura.

Parte pratica
Creiamo un laboratorio con materiali naturali.
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di dispense, test di
autoapprendimento, attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, invio di dispense,
test, attestato nale. L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
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180 euro da pagare via boni co o paypal.

40. ARTE E MUSICA CON I BAMBINI
Anche se non abbiamo avuto la possibilità di studiare approfonditamente la musica e l’arte,
è possibile fare musica e arte con i bambini, nel tempo libero. Scopriamo come in questo
corso.
Programma
Parte teorica
1. Teorie artistiche e musicali
2. Arteterapia o terapia dell’arte?
3. Educazione come arte dell’educazione.

Parte pratica
Come allestire un laboratorio musicale e artistico per i bambini: elementi per iniziare.
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, invio di materiale per lo studio,
attestato nale. 2 incontri da 80 minuti ciascuno.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 80 minuti in presenza. L’incontro in
presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
90 euro da pagare via boni co e via paypal.

41. P E R U N ’ I N FA N Z I A E C O L O G I C A E C R E AT I VA
Questo corso ti fornisce conoscenze spendibili in ambito professionale sull’uso di tecniche
creative ed ecologiche nei laboratori per bambini.
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Programma

Parte teorica
1. Elementi di educazione ambientale
2. Uno sguardo su alcune teorie pedagogiche
3. Upcycling: esempi di attività creative con i bambini.
Parte pratica
Tre video tutorial per apprendere nuove strategie creative ed ecologiche.
Modalità
Corso disponibile esclusivamente in videolezioni: 2 video da circa 13 minuti ciascuno, più
tre videotutorial da circa tre minuti. Dispense, tutor personale e attestato di frequenza.
Costo
180 euro da pagare via boni co o paypal.

42. APPRENDIMENTO E CREATIVITÀ
Nove corsi sull’apprendimento dei bambini 3-13 anni:
1. Apprendimento della letto-scrittura
2. Storia e geogra a
3. Matematica
4. Scienze
5. Lingue straniere
6. Arte
7. Musica
8. L’avventura relazionale nell’istruzione familiare
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9. Geometria

C O R S I D ’A R T E
4 3 . I L L U S T R A Z I O N I E L E T T E R AT U R A P E R L’ I N FA N Z I A
LABORATORIO PRATICO.
In questo corso vedremo vari esempi di letteratura per l’infanzia e come impostare un lavoro
di illustrazione su una aba.
Programma
1. libri e albi
2. lettura dell’immagine
3. progettare un libro illustrato.
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, test di autoapprendimento,
attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno. Non sono previste dispense.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, attestato nale.

fi

fi

fi

L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.

Costo
120 euro da pagare via paypal o via boni co.

4 4. MODELL ATO
LABORATORIO PRATICO.
In questo corso vedremo come realizzare contenitori, piccole sculture, bassorilievi.
Programma
1. Tecniche e materiali
2. Progettare
3. Realizzare un bassorilievo/una piccola scultura/ un vaso.
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, test di autoapprendimento,
attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno. Non sono previste dispense.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, attestato nale.
L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
120 euro da pagare via paypal o via boni co.

45. COSTRUIRE STRUMENTI MUSICALI

LABORATORIO PRATICO.
In questo corso vedremo come possiamo costruire piccoli strumenti per i laboratori musicali
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con i bambini.

Programma
1. Materiali di qualità
2. Sviluppo tematico
3. Realizzazione di tre/quattro strumenti.
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, test di autoapprendimento,
attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno. Non sono previste dispense.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, attestato nale.
L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
120 euro da pagare via paypal o via boni co.

46. COLL AGE
LABORATORIO PRATICO.
In questo corso vedremo la tecnica del collage e i suoi in niti usi.
Programma
1. Tecniche e materiali
2. Progettare e realizzare
3. Uso e obiettivi della tecnica del collage.
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, test di autoapprendimento,
attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno. Non sono previste dispense.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, attestato nale.
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L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.

Costo
120 euro da pagare via paypal o via boni co

4 7. A C Q U A R E L L O S T E I N E R I A N O
LABORATORIO PRATICO.
In questo corso vedremo come realizzare un acquarello secondo la pedagogia Waldorf.
Programma
1. Elementi di pedagogia Waldorf
2. Tecnica
3. Realizzazione di un elaborato.
Modalità
A distanza: lezioni in diretta e individualizzate via Skype, test di autoapprendimento,
attestato nale. 3 incontri da 80 minuti ciascuno. Non sono previste dispense.
Mista: 1 incontro da 80 minuti su Skype, 1 incontro da 2 ore in presenza, attestato nale.
L’incontro in presenza si svolge esclusivamente a Genova.
Costo
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120 euro da pagare via paypal o via boni co.

PERCORSI MODULARI
1. A R T E T E R A P I A N E L L A R E L A Z I O N E D ’ A I U T O
Se vuoi avere conoscenze e acquisire tecniche arteterapeutiche nel tuo lavoro come
educatore, docente, psicologo, terapista, puoi intraprendere il nostro percorso “arteterapia
nella relazione d’aiuto”:
1. Introduzione all’arteterapia
2. Artiterapie Cre(t)a
3. Arteterapia e infanzia
4. Arteterapia e adolescenza
Al termine del percorso sono previsti una tesina nale e un colloquio a distanza o in
presenza con il tuo tutor: avrai così l’attestato di “Arteterapia nella relazione d’aiuto”.
(Legge 4/2013

2 . M U S I C O T E R A P I A N E L L A R E L A Z I O N E D ’A I U T O
Puoi avere l’attestato “Musicoterapia nella relazione d’aiuto” frequentando i seguenti corsi
speci ci:
1. Introduzione alla Musicoterapia
2. Musicoterapia e autismo
3. Musicoterapia e gravidanza
4. Musicoterapia e Death Studies
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La gura del Musicoterapeuta è regolamentata dalla Legge 4/2013.

3. ATELIERISTI
Programma
Parte teorica (solo a distanza)
1. L’atelier
2. Pedagogia artistica
3. Introduzione all’arteterapia
4. Arteterapia e adolescenza
Parte pratica
1. Cinque weekend a distanza (5 ore ogni weekend: ore totali 25) di progettazione.
2. Test di autoapprendimento.
3. Tesina nale.
Al termine del percorso sarà consegnato l’attestato di frequenza “Atelierista”.

4. CHILDREN ART
Se vuoi avere conoscenze e acquisire tecniche arteterapeutiche per lavorare con i bambini,
abbiamo previsto il percorso “Children art”
Per avere l’attesto nale di “Esperto in Children Art” è prevista la frequenza dei seguenti
moduli:
1. Pedagogia della musica
2. Pedagogia artistica
3. Introduzione all’arteterapia
4. Sviluppo del segno gra co
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Al termine del percorso è previsto un colloquio a distanza o in presenza con il tuo tutor.

5 . F I L O S O F I A D E L L’ E D U C A Z I O N E
Il percorso “Filoso a dell’educazione” è costituito da 3 corsi che ti permettono di acquisire
competenze in ambito pedagogico, educativo e didattico.
1. Pedagogia creativa
2. Pedagogie a confronto
3. Arte e musica nell’educazione
Alla ne del percorso è previsto un colloquio con il tuo tutor e un test di
autoapprendimento. Avrai così l’attestato del corso “Filoso a dell’educazione: per una
nuova pedagogia”.

6. APPRENDIMENTO E CREATIVITÀ
Questo percorso è creato ad hoc per tutti coloro desiderino acquisire conoscenze su didattica
e accompagnamento creativo all’apprendimento: è ideale per genitori, per chi pratica
istruzione familiare o homeschooling, ma anche insegnanti ed educatori. È un aiuto
concreto, essibile e personalizzato per tutti coloro che lavorano con i bambini a scuola,
nelle scuole parentali, o per chi sceglie l’homeschooling.
Puoi scegliere il modulo che preferisci, non ci sono requisiti particolari. Puoi frequentare da
uno a nove moduli, a seconda delle tue esigenze formative. I moduli variano da due ore a
quattro ore e sono erogati a distanza o in presenza.
Se vuoi avere l’attestato “Apprendimento e creatività: Learning Support” è necessario
frequentare i seguenti moduli:

1. Modulo 2: avviamento alla letto-scrittura
2. Modulo 3: arte
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3. Modulo 4: storia e geogra a

4. Modulo 6: matematica
5. Modulo 9: musica
Agli iscritti al nostro percorso sarà inviato gratuitamente il pdf “Apprendimento e
creatività”, e in esclusiva sarà inviata la password per leggere gli aggiornamenti nel blog
www.acasadascuola.WordPress.com, diario di formazione permanente in pedagogia e
didattica creativa.

7. D I V E R S I T Y M A N A G E M E N T
Questo percorso è adatto per tutti coloro desiderano incrementare le proprie capacità
relazionali in ambito professionale, conoscere strategie comunicative e di stress-control, e
apprendere il valore della di erenza per migliorare il clima organizzativo. Percorso adatto
per dipendenti pubblici e privati, manager, dirigenti, formatori, associazioni e cooperative,
piccole e medie imprese.
Per avere l’attestato di formazione “Diversity Management” è necessario frequentare i
seguenti corsi:
1. Diversity Management
2. Ascolto attivo e comunicazione e cace
3. Problem solving
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4. Team building

1. C O R S O T R I E N N A L E I N G R I E F C O U N S E L I N G
Il Corso triennale in Grief Counseling è strutturato in corsi on line e in presenza. La
formazione è individuale e collettiva. I contenuti del corso si articolano in Teorie
psicologiche, antropologiche, loso che, Death Studies, Tecniche di mediazione artistica. La
gura del Counselor è regolamentata dalla legge 4/2013. Se vuoi maggiori informazioni
richiedi un colloquio totalmente gratuito con noi.
Visita il blog del corso: www.griefcounseling.school.blog

2. CORSO ANNUALE ARTITERAPIE METODO CRE(T)A
Il corso si articola in:
1. Lezioni teoriche
2. Sei corsi formativi in modalità mista (online e in presenza) da tre moduli ciascuno per
un totale di 12 moduli didattici. Totale ore: 192.
3. Sedute di Musicoterapia/Arteterapia didattica
4. Supervisione
5. Elaborato nale
6. Attestato
7. Workshop collettivi
La sede di tutte le attività in presenza è Genova.
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Per tutte le informazioni visita il blog del corso: www.corsoartiterapie.school.blog
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PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI

INFORMAZIONI
Puoi richiedere tutte le informazioni e usufruire di un colloquio on line gratuito, scrivendo
a: associazioneprimaradice@gmail.com o telefonando a: 392-2570060.

C O P Y R I G H T 2 0 21
Questo pdf è stato redatto e pubblicato dall’associazione culturale la prima radice: è
vietata la riproduzione anche parziale senza esplicito consenso dell’associazione culturale
la prima radice.

