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CAPITOLO I 
ATTORI DI UN CAMBIAMENTO 



ATTORI DI UN CAMBIAMENTO 
DALLA LEGGE 4/2013 ALLA NORMA TECNICA 
UNI PER I PROFESSIONISTI DELLE ARTI TERAPIE 

Con l’entrata in vigore della Legge 4/ 2013 
(Disposizioni in materia d i p rofessioni non 
organizzate in ordini e collegi) si apre la nuova era 
delle Arti Terapie. 

In ottemperanza a questa Legge ed alle Norme 
Tecniche volontarie emanate dall’UNI di concerto 
con le parti interessate (tra cui, per le Arti Terapie, 
l a p a r t n e r sh i p c o m p o st a d a A r t e d o e 
Confartig ianato Imprese), a cui il Legislatore 
rimanda per definire i requisiti in termini di 
co n o sce n ze , co m p e t e n ze e ab i l i t à p e r 
l’identificazione dei professionisti del settore, per 
g l i operatori si p rospetta la possib i l i tà d i 
intrap rendere percorsi format ivi qual ifi cat i , 
altamente professionalizzanti e fondamentali per la 
p r e p a r azi o n e a l c o n se g u i m e n t o d e l l a 
certificazione e della successiva attribuzione del 
coefficiente EQF. Tale Quadro Europeo delle 
Qualifiche è, infatti, definibile come la griglia 
internazionale di referenziazione per la convalida 
dei risultati dell’apprendimento (formale, non 
formale e informale) negli Stati membri dell’UE, 
dagli stessi adottata come piattaforma unica in 
seguito alla Raccomandazione UE del 23 Aprile 
2008, al fine di incoraggiare e agevolare la libera 
circolazione nel mercato unico di beni e servizi. 

Artedo è uno degli attori principali di questo 
cambiamento, già in linea con la prospettiva 
europea nella propria concezione della Scuola del 
futuro, denominata Scuola Diffusa Arti Terapie 2.0 
che adotta la metodologia didattica del Protocollo 
Discentes per la Formazione in Arti Terapie,  a cui 
fa riferimento il presente Piano di Studi. 

      
     
      

Ente Nazionale di Unificazione 
N o r m a t i v a , è p r e si d i a t o 
attivamente da Artedo e da 
Confart ig ianato Imp rese in 
maniera congiunta. 

!
TUTTI I CORSI DI FORMAZIONE 
IN ARTI TERAPIE DI ARTEDO, 
INSERITI NEL PRESENTE PIANO 
DI STUDI, SONO IN ITER DI 
QUALIFICAZIONE CON CEPAS, 
O RGANISM O ITALIANO DI 
C E R T I F I C A Z I O N E D E I 
PERCORSI FORMATIVI E DELLE 
PROFESSIONI, ACCREDITATO 
AD ACCREDIA. 



CAPITOLO II 
OFFERTA FORMATIVA GENERALE 



OFFERTA FORMATIVA GENERALE 
IN ITER DI QUALIFICAZIONE CON CEPAS 

Artedo, attraverso la propria rete di Scuole, 
p ropone Corsi d i Formazione innovat ivi e 
rispondenti alle esigenze di tutti gli operatori.  
L’o fferta fo rmat iva g enerale affer isce al la 
metodologia didattica denominata Protocollo 
Discentes per la Formazione in Arti Terapie in 
Italia ed è organizzata in quattro distinti percorsi 
triennali specialistici tra cui l’allievo è chiamato a 
scegliere al momento dell’iscrizione: 

• ARTETERAPIA; 

• DANZAMOVIMENTOTERAPIA; 

• TEATROTERAPIA; 

• MUSICOTERAPIA. 

Ognuno dei quattro percorsi specialistici, inoltre, è 
a sua volta articolato in tre livelli consecutivi e 
crescenti della preparazione, denominati: 

• FAD, per 340 ore di teoria su piattaforma e-
learning, che rilascia il titolo di Corso Triennale 
E-Learning nella disciplina artiterapica prescelta 
e per il monte ore stabilito; 

• BLENDING, per 600 ore tra teoria e-learning e 
pratica di base in laboratori esperienziali, che 
rilascia il titolo di Corso Triennale di Base nella 
disciplina artiterapica prescelta e per il monte 
ore stabilito; 

• LAB, per 1.200 ore di formazione, completa di 
tirocinio e supervisione, che rilascia il titolo di 
Corso Triennale d i Special izzazione nella 
disciplina artiterapica prescelta e per il monte 
ore stabilito. 

Ciascun livello, la cui didattica è suddivisa in Moduli (di Base, Avanzato, 
Esercitazioni e Verifiche), costituisce un corso triennale a sé. 

!

Il Protocollo Discentes per la 
Formazione in Arti Terapie in Italia 
è l ’ i n n o vat i va m e t o d o l o g i a 
didattica fondata dall’Istituto di 
Arti Terapie e Scienze Creative e 
diffusa da Artedo all’interno di un 
network internazionale di Scuole 
denominato Scuola Diffusa Arti 
Terapie 2.0. Tale metodologia è 
basata sul la combinazione tra 
stud io deg li aspett i teorici su 
piattaforma e-learning e attività 
pratiche di laboratorio in presenza 
(o l t re a ver ifi che, t i rocin io e 
supervisioni, ove previste).  

!
La didattica erogata nelle Scuole  
Artedo è organizzata in quattro 
percorsi specialistici afferenti ad 
una sola disciplina artiterapica di 
vertice, ognuno dei quali articolato 
in tre livelli consecutivi e crescenti 
d e l l a p r e p a r a z i o n e , d a l l e 
c o n o s c e n z e d i b a s e a l l a 
professionalizzazione nei corsi da 
1.200 ore (gli unici che danno 
diritto alla certificazione di terza 
parte per i professionisti delle Arti 
Te r a p i e ) , t u t t i i n i t e r d i 
Qualificazione con CEPAS. 



OFFERTA FORMATIVA TRASVERSALE 
LO STATO DELL’ARTE IN ITALIA E LA NORMA UNI 

Prendendo a campione un’offerta formativa media in Arti Terapie in Italia, si rileva 
che i corsi di formazione professionalizzanti (o di prima fascia), sulle cui 
caratteristiche comuni sono strutturate la Norma Tecnica UNI per i Professionisti del 
settore e la conseguente Certificazione, devono avere una durata almeno triennale 
per un monte ore non inferiore alle 1.200.
Ai fini della certificazione delle competenze, in particolare, dovendo il 
professionista documentare opportunamente il possesso del monte ore indicato, 
anche ogni livello intermedio della preparazione nei corsi Artedo costituisce un 
importante passo in tale direzione, poiché: 

• si sviluppa su tre anni di durata; 
• è integrabile ai livelli successivi; 
• è integrabile a formazione pregressa o successiva, in qualunque modo e ovunque 

conseguita o successivamente conseguibile, purché documentabile; 
• è in iter di Qualificazione con CEPAS, il che attesta il grado di rispondenza tra 

qualità dei corsi e livello di apprendimento atteso, in termini di conoscenze, 
competenze e abilità, per approdare alla certificazione.  
!
Se, inoltre, si considera l’organizzazione media di un corso di Arti Terapie in Italia  
(come da schema seguente),  
!
!
!
!
!
!
!
appare subito evidente un’articolazione in un Modulo di Base (costituito dalle 
discipline e dalle attività fondanti) e in una buona autonomia, in cui confluiscono 
altre formule didattiche o vengono redistribuiti livelli avanzati delle attività del 
primo modulo, secondo i diversi orientamenti. In tale autonomia, Artedo, per 
agevolare il confronto, la sovrapposizione e la sussidiarietà della propria offerta 
formativa rispetto ai competitor nazionali in un’ottica di certificazione delle 
competenze, introduce il Modulo Avanzato ed il Modulo di Esercitazioni e Verifiche 
che, unitamente al Modulo di Base, completano il quadro dell’offerta formativa 
generale. 

Laboratori pratici 
Teoria
Tirocinio
Supervisioni
Autonomia didattica

Esempio di offerta formativa 
m e d i a p e r u n p e r c o r so 
triennale di specializzazione da 
1.200 ore di formazione in Arti 
Terapie in Italia.



CAPITOLO III 
OFFERTA FORMATIVA



CORSI ON LINE DA 340 ORE  
OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE “FAD” 
La didattica annuale a distanza è pari ad 1/3 dell’intera offerta formativa. 

!
!



CORSI DI BASE DA 600 ORE  
OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE “BLENDING” 
La didattica annuale è pari ad 1/3 dell’intera offerta formativa, con esclusione della 
Tesina, la cui discussione è propedeutica al rilascio dell’Attestato di fine percorso. 

!

  



CORSI DI SPECIALIZZAZIONE DA 1.200 ORE  
OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE “LAB” 
La didattica annuale è pari ad 1/3 dell’intera offerta formativa, con esclusione della 
discussione dei Redazionali, associati ai diversi anni di Corso, della Tesi e della Prova 
di Conduzione, propedeutiche al rilascio del Diploma finale. 



CAPITOLO IV 
OFFERTE FORMATIVE A 
CONFRONTO TRA CONOSCENZE, 
COMPETENZE E ABILITA’



OFFERTE FORMATIVE A CONFRONTO  
PER LA SCELTA DEL CORSO PIU’ ADATTO 

I piani di studio del Protocollo Discentes per la Formazione in Arti Terapie in 
Italia integrano le indicazioni relative allo svolgimento della didattica 
contenute nel Modulo d’iscrizione ai diversi tipi di Corso disponibili. Ogni 
informazione in tal senso ha lo scopo di permettere ai corsisti di 
orientarsi al meglio nella scelta del Corso più adatto alle 
esigenze personali. Ogni candidato potrà scegliere se 
orientarsi sui Corsi Online (FAD), per l’acquisizione di 
conoscenze teoriche, sui Corsi di Base (BLENDING), per 
l’acquisizione di competenze iniziali, integrative 
rispetto al livello precedente, o, piuttosto, sui 
Corsi di Specializzazione (LAB), per 
l’acquisizione della massima professionalità per 
un operatore delle Arti Terapie che coniughi i livelli 
iniziali con il conseguimento delle abilità attese con il 
superamento del percorso completo, conforme con i criteri 
per la certificazione di terza parte. 
!

Corsi di Specializzazione
Corsi di Base
Corsi online



CAPITOLO V 
MODELLI DI RIFERIMENTO PER LE 
ATTIVITA’ PRATICHE DI ARTI TERAPIE 
IN LABORATORIO 



CORSI DI MUSICOTERAPIA 
MODELLI TEORICO-PRATICI DI RIFERIMENTO 
PER LE ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

I riferimenti teorici e metodologici per lo studio della Musicoterapia si rifanno 
al modello di Rolando Benenzon, Psichiatra e Musicoterapeuta argentino, per 
lo stud io delle tecniche d i Musicoterapia attiva, e al metodo della 
Musico terap ia Recett iva Anal i t ica d i Nicco lò Catt ich, Psichiat ra e 
Musicoterapeuta italiano, relativamente allo studio della Musicoterapia passiva 
o d’ascolto. In entrambi i modelli, centrale è la relazione sonora tra conduttore 
e gruppo all’interno di uno spazio che diventa spazio relazionale per 
perseguire obiettivi legati al miglioramento della qualità della vita degli utenti. 
Completano la formazione approfondimenti monografici relativi ai principali 
modelli applicativi della Musicoterapia.  

!

CORSI DI ARTETERAPIA 
MODELLI TEORICO-PRATICI DI RIFERIMENTO 
PER LE ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

Il principale modello teorico di riferimento per lo studio dell’Arte Terapia è 
denominato Trasformativo Gruppale Integrato. Esso è definito Trasformativo 
poiché, attraverso la successione di fasi in cui l’individuo si fonde e si 
differenzia dal gruppo di lavoro, si attiva un processo di trasformazione di 
emozioni, immagini interne, storie personali e capacità relazionali. Il Gruppo, 

inteso come principio organizzatore interno di ciascuno ed anche come 
strumento educativo e di cura, diventa il luogo, fisico e mentale, 
all’interno del quale ed attraverso il quale il processo di trasformazione è 

stimolato ed attivato. Completano la formazione il Modello Arteterapico 
della Trasformazione e della Forma, il Modello Artelieu, altri modelli 
storici italiani e l’integrazione degli stessi con quello proposto dalle 
Scuole Artedo. 

!



CORSI DI TEATROTERAPIA 
MODELLI TEORICO-PRATICI DI RIFERIMENTO 
PER LE ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

Il modello teorico-pratico di riferimento è quello della Teatroterapia Corporeo-
Relazionale, incentrato sulla dimensione sociale dell’uomo in una visione 
unitaria ed olistica. In questo senso, il teatro diventa spazio d’espressione di 
gruppo con il fine di attenuare, o in alcuni casi risolvere, i condizionamenti 
limitanti la normale manifestazione delle capacità dell’individuo, sia nei suoi 
aspetti personali che in quelli delle relazioni sociali. Il modello di TT CR utilizza 
il gioco, il movimento, la creatività e il comportamento prosociale come mezzi 
per costruire una cornice scenica all’interno della quale si attua il processo di 
cambiamento. Il processo terapeutico, secondo questo modello, si realizza 
nella riappropriazione dell’individuo della corporeità espressiva e nella 
maturazione di nuove abilità sociali. Completano la formazione il Modello della 
Tecnica della Fiabazione, il Modello del Tessuto Corporeo, oltre allo studio 
delle principali applicazioni del teatro al sociale ed alla relazione d’aiuto, dei 
principali modelli di drammaterapia e di altri modelli di teatroterapia. 
!

CORSI DI DANZATERAPIA 
MODELLI TEORICO-PRATICI DI RIFERIMENTO 
PER LE ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

La metodologia proposta si ispira principalmente alle tecniche psico-corporee 
proprie della Danza Movimento Terapia Creativo-Espressiva. Il modello fonda il 
suo concetto di base sulla creatività e su quanto essa appartenga per natura 
all’uomo nella sua globalità di essere che agisce e  si muove. Il modello di DMT 
C-E. utilizza la danza, il movimento, il corpo e la creatività come strumenti di 
espressione, in un percorso di ‘messa in forma’ da dentro di sé a fuori di sé e da 
fuori di sé a dentro di sé. Il cambiamento atteso nel percorso didattico è il 
momento creativo stesso e il processo con cui esso avviene attraverso l’azione 
espressiva. Completa la formazione lo studio dei principali modelli di DMT 
(Expression Primitive, Maria Fux ecc.). 



CAPITOLO VI 
DISCIPLINE DELL’AREA TEORICA 



AREA TEORICA COMUNE  
340 ORE DI STUDIO E PROVE SU PIATTAFORMA 
I piani di studio del Protocollo Discentes per la Formazione in Arti Terapie in Italia 
prevedono 150 ore di Teoria di Base, 110 ore di Teoria Avanzata e 80 ore di verifiche delle 
formazione in itinere online. L’intera struttura didattica di 340 ore complessive, disponibile 

su piattaforma e-learning, è in comune tra Corsi E-learning da 340 ore (FAD), di Base 
(BLENDING) da 600 ore e di Specializzazione (LAB) da 1.200 ore.   
!
!

150 ORE DEL MODULO TEORICO DI BASE 

Il monte ore di base è organizzato secondo la distribuzione percentuale 
rappresentata nel grafico. 

110 ORE DEL MODULO TEORICO AVANZATO 

Nel rispetto dell’autonomia didattica, le 110 ore del Modulo Avanzato sono redistribuite 
tra le materie del Modulo di Base e in altre materie, come indicato nei dettaglio dei Piani di 
Studio e nella Guida dello Studente.   

!

80 ORE DI PROVE E VERIFICHE DELLA FORMAZIONE 

Tra le prove di verifica dell’apprendimento, ogni corsista è tenuto allo svolgimento di test, 
risposte nei forum e stesura di progetti per complessive 80 ore su piattaforma e-
learning nel triennio, come indicato nei dettaglio dei Piani di Studio.  
!
Ulteriori prove (discussione dei redazionali, tesi, tesine e prove di 
conduzione) sono  in presenza e specifiche per i diversi Corsi (di Base e 
di Specializzazione), come indicato nelle schede di ognuno di essi.   

!

Storia dell'Arte e delle Arti Terapie
Studio dei modelli teorico-metodologici 
Modelli applicativi della metodologia
Elementi di antropologia culturale 
Elementi di psicologia generale e dinamic  
Elementi di anatomia e neuroscienze 



Modelli teorici delle Arti Terapie
Psicologia
Anatomia e Neuroscienze
Antropologia culturale
Storia dell'Arte ed delle Arti Terapie 
Modelli applicativi per specificità soggettiva e ambientale
Altre discipline

LE PERCENTUALI DELLA DIDATTICA 
DISTRIBUZIONE DELLE MATERIE DI STUDIO 
TEORICO SU PIATTAFORMA E-LEARNING 

MODULO DI BASE (150 ORE) E MODULO AVANZATO  (110 
ORE) PER 260 ORE TOTALI 



CAPITOLO VII 
TUTTO QUELLO CHE OCCORRE 
SAPERE SU ESERCITAZIONI, PROVE 
PRATICHE E ALTRE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE OBBLIGATORIE 



SULLE ATTIVITA’ OBBLIGATORIE  
DEFINIZIONI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO



SULLE PROVE IN PRESENZA 
PRESENTAZIONE, SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE



CAPITOLO VIII 
REQUISITI D’AMMISSIONE AI CORSI 



REQUISITI MINIMI D’AMMISSIONE  
A TUTTI I CORSI DI FORMAZIONE IN ARTI TERAPIE 

Per l’ammissione ai Corsi FAD, l’unico requisito previsto è la maggiore età. 
!
Per tutti gli altri corsi nelle Scuole Artedo, sono previsti, in aggiunta, anche i 
seguenti requisiti: 
• Diploma di Scuola Media Superiore (o esperienza equivalente); 
• Motivazione alla relazione d’aiuto; 
• Conoscenze di base del linguaggio artistico afferente alla disciplina 

artiterapica prescelta.   
!

             
        

            
     



CAPITOLO IX 
COPYRIGHT E CONTATTI 



COPYRIGHT   
TUTTI I DOCUMENTI DEL MODELLO 

I presenti Piani di Studio del Protocollo Discentes per la Formazione in Arti 
Terapie in Italia sono di proprietà esclusiva dell’Istituto di Arti Terapie e Scienze 
Creative, concessi in uso ad ARTEDO che li diffonde attraverso un sistema di 
rete di Scuole denominato Scuola Diffusa Arti Terapie 2.0.   
Essi sono integrati con i seguenti documenti: 
1. Disciplinare per l’apertura di Scuole Artedo (ad uso delle Scuole); 
2. Modulo di adesione per l’apertura di Scuole Artedo (ad uso delle Scuole); 
3. Regolamento Speciale (ad uso delle Scuole); 
4. Domanda d’iscrizione ai Corsi con dettagli della didattica per tipologia di 

percorso formativo (ad uso degli allievi); 
5. Guida dello studente (ad uso degli allievi). 
!
!
!

CONTATTI   
SEDI TERRITORIALI E SEDE NAZIONALE 

Per quanto non previsto nei documenti del Protocollo Discentes per la 
Formazione in Arti Terapie in Italia, sono disponibili le Segreterie Studenti delle 
Scuole Territoriali Artedo. 
!
Riferimenti di contatto per le Scuole: 
!
ASSOCIAZIONE ARTEDO 

VIA VILLA CONVENTO, 24/A 
73041 CARMIANO (LE) 
TEL. 0832.601223 - 601408 - 1831826 - 388.7224281 
FAX 0832.1831426 
SITO www.artiterapie-italia.it  
EMAIL info@artiterapie-italia.it; allegati a protocollodiscentes10@gmail.com   
SKYPE protocollo.discentes




