
1) Unica soluzione
2)Finanziamento Deutsche Bank
3) Dilazione Ea Formazione

Tirocinio On Site Training garantito dalla Scuola, 
Project Work con il gruppo Classe, Materiale Didattico,
EA Card, Esame Finale, Attestato di Formazione Certi�cato,
Attestato di Training

Corso teorico pratico di
Tecniche di Arteterapia

DOCENTI di Riferimento

Modalità di pagamento

Sede: Milano e Bari 

La quota comprende sempre:

Dott.ssa Sabrina Marazia - s.marazia@eaformazione.it

Dott.ssa Lucia Vitofrancesco - l.vitofrancesco@eaformazione.it

 tel. 080 3327111 - info@eaformazione.it

Direzione Didattica 

Responsabile Didattica 

Segreteria Didattica 

info 080 3327111

L’esperto in Tecniche di arteterapia deve essere in grado di 
svolgere attività educative e riabilitative da utilizzare in 
contesti terapeutici, educativi e riabilitativi. 

Il corso è rivolto a esperti del settore, educatori e a tutti coloro 
che vogliono mettere in pratica strumenti 
operativi in ambito socio-educativo.

Programma Didattico

Certi�cazione Finale

D.ssa Marzia Loiacono, Psicologia Generale e Sociale   
D.ssa Chiara Cuoccio, Psicologia Età Evolutiva
D.ssa Rebecca Hetherington, Arteterapia
D.ssa Valeria Giunta, Arteterapia
Dott. Giovanni Bitonti, Medico, Clown di corsia e presidente Ass. Clown 2.0
Angeliana Anelli Tecniche di Animazione per l’infanzia

Attestato di Formazione Certi�cto
Attestato di On-site training

350 ore: A completamento dei 3 moduli, 
e a seguito della verifica finale, verranno rilasciati i 
seguenti attestati: un certificato che attesti lo 
svolgimento dell’intero Corso ed un 
certificato del percorso di On-site Training.

1° Modulo: 100 ore di cui 60 in FAD di percorso 
teorico/pratico, role playing, esercitazioni. 
Laboratori di Arteterapia da applicare in ambito età 
evolutiva, disabilità, devianza, clown therapy, 
danzamovimentoterapia, progettazione.

2° Modulo 100 ore: Project work individuale su un 
tema o una ricerca che sarà, al termine dell’on-site 
training, oggetto della tesi finale.

3° Modulo 150 ore: On-site training in strutture già 
convenzionate con EA Formazione o da convenzionare 
su richiesta del corsista. Il training con possibilità di 
sbocchi occupazionali, si potrà svolgere in 
diversi contesti di lavoro in ambito sociale in cui sono 
richieste competenze artistiche a scopo educativo, 
rieducativo e riabilitativo; presso scuole dell’Infanzia, 
scuole Primarie, scuole secondarie di Primo e Secondo 
Grado, strutture socio-sanitarie, centri educativi, centri 
riabilitativi e rieducativi, centri antiviolenza, centri 
immigrati, accademie d’arte.
                        

Chi è lontano dalle sedi può seguire alcuni moduli del corso
in modalità  VIDEOCONFERENZA 

Requisiti di Ammissione
Possesso di diploma quinquennale o laurea

EA Formazione S.r.l. Via Campione, 46 , 70124  Bari   
Via Giulietti 8, 20132  Milano
www.eaformazione.it 

Formazione interdisciplinare

Taglio teorico-pratico

Orientamento Lavoro

Colloquio Orientativo e Motivazionale senza obbligo di iscrizione 
chiamando ai numeri 080 3327111
339 2910117
 

Human Care


