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Sede Nazionale: Artedo Network Srl con sede in Lecce – Viale Oronzo Quarta 24 – Tel. 0832601223 – mail: artiterapie@artedo.it 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Modello MI/2020 

MasterArtedo #andràtuttobene 

Valido per il periodo emergenza Covid-19 

GENERALITA’ 

Io sottoscritto,__________________________________ nato a_________________________________________  Provincia ___________ il 

_____________________ residente alla via ______________________________ N.___________, Città ______________________________ 

Provincia _________ CF/P.IVA _______________________________________ professione_______________________________________ 

tel._________________________________________________________________________ fax_______________________________________ 

email___________________________________________________________________________________.    

RICHIEDO L’ISCRIZIONE 

    O  per mio conto     O    per il sign./sign.ra _________________________________________________________________ Nato 

a___________________________________ Provincia __________ il _______________________________________ residente alla via 

____________________________________________________________ N._________ Città ________________________________________ 

Provincia____________________ CF/P.IVA________________________________ professione ____________________________________ 

tel._________________________________________________________________________ fax_______________________________________ 

email___________________________________________________________________________________, 

presso la Scuola Artedo di Arti Terapie di _____________________________________________________________, rappresentata 

dall’ente _______________________________________, con sede legale in__________________________________. 

al MASTERARTEDO #andràtuttobene in Arti Terapie Integrate - Corso Annuale in modalità mista da 250 ore (studio teorico 

in piattaforma e attività pratiche in presenza) al costo di € 700,00 Iva inclusa per l’intera durata dell’emergenza Covid 19, in 

deroga rispetto al costo del corso ordinario di Euro 850,00 Iva Inclusa, così come comunicato sul sito ufficiale. 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì: 

1. Di essere informato che una parte della quota di iscrizione sarà destinata alla raccolta fondi di Artedo Network Srl per 

supportare le attività di prevenzione contro il Covid-19. 

2. Di aver letto ed accettato integralmente la Guida ai Corsi - Modello GC/2019 che contiene il Piano di Studi e di essere informato 

circa l’obbligatorietà di completamento di tutte le attività didattiche in essi stabilite per aver diritto al titolo finale. 

3. Di essere informato che il MasterArtedo #andràtuttobene è un corso Artedo rimodulato per permettere al corsista di studiare 

nel periodo di emergenza. 

4. Di essere informato che i 4 laboratori in modalità E-Learning sono facoltativi e potranno essere soggetti a variazioni in base 

alle direttive ministeriali in tema di aggregazione di gruppi e che potranno essere sostituiti con attività in presenza al termine 

dell’emergenza Covid-19. 

5. Di essere informato che il proprietario della metodologia didattica denominata Protocollo Discentes per la formazione in Arti 

Terapie in Italia è la società Artedo Network Srl con sede in Lecce al Viale Oronzo Quarta n°24. 

6. Di essere informato che la società Artedo Network Srl concede in uso alle Scuole Artedo la metodologia didattica denominata 

Protocollo Discentes per la formazione in Arti Terapie in Italia. 

7. Di essere informato che il corso da me prescelto prevede l’uso di piattaforma e-learning e che sarà mia cura garantire una 

connessione affidabile per la fruizione dei materiali didattici. 
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8. Di essere informato che il presente contratto si estinguerà il _____________________. Qualora, decorso tale termine, non abbia 

completato il programma didattico del corso da me prescelto, avrò la possibilità di completare la mia formazione, senza alcun 

contributo aggiuntivo, entro i sei mesi successivi alla data di termine del contratto. Oltre tale data, sarò tenuto ad effettuare una 

nuova iscrizione per il completamento del mio piano di studi alle medesime condizioni di quelle pattuite all’atto dell’iscrizione. 

8. Di essere informato di dover concordare, contestualmente alla firma del presente contratto, il piano finanziario per lo 

svolgimento presso gli enti denominati Scuole Artedo. 

9. Di essere informato che, per esercitare il diritto di recesso dal seguente contratto, dovrò inviare raccomandata A/R alla sede 

presso la quale si richiede l’iscrizione entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. 

10. Di essere informato di dover allineare il piano dell’attività didattica e il piano finanziario in caso di richiesta di passaggio da 

un corso ad un altro. 

11. Di essere informato che la didattica potrà subire variazioni qualitative e/o quantitative a insindacabile giudizio di Artedo 

Network Srl. 

12. Di essere informato che il costo per la valutazione del proprio curriculum e la convalida della formazione pregressa è di €50,00.  

13. Di essere informato che, in caso di controversie, è competente il foro di Lecce. 

14. Di essere informato che, ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento Ue 2016/679,  relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, il trattamento delle 

informazioni fornite sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti del 

sottoscrittore.  

Ai sensi dello stesso, si forniscono le seguenti informazioni. 

1. I dati sensibili forniti verranno trattati per le finalità descritte nel presente contratto. 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzata. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

4. I dati potranno essere comunicati ad enti terzi facenti parte del circuito Artedo. 

5. Il titolare del trattamento è: Artedo Network Srl con sede in Lecce – Viale Oronzo Quarta 24. Il responsabile del 

trattamento è Stefano Centonze, legale rappresentante di Artedo Network Srl. 

6. In ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del GDPR 

(General Data Protection Regulation) - Regolamento Ue 2016/679. 

 

 

Luogo e data ______________________                                                                     firma _____________________                                                        

14. Di autorizzare la pubblicazione dei lavori prodotti durante il percorso formativo e delle immagini riprese da Artedo per finalità 

pubblicitarie. Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L'utilizzo delle immagini e 

del materiale didattico, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere 

richiesta in futuro.   

 

Luogo e data ______________________                                                                     firma  _____________________ 
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Corso Annuale di Arti Terapie 

MasterArtedo #andràtuttobene 

Programma valido per l’intero periodo di emergenza covid 2019 

 

 

DISCIPLINE  TEORICHE MATERIE 

AREA CRESCITA PERSONALE 
- Emozioni ed Arti Terapie 

- Introduzione all'Intelligenza Emotiva 

AREA SCUOLA 
- Emozioni e relazione a scuola 

- La gestione del conflitto a scuola 

AREA CLINICA 

- Psicopatologia  Generale 

- Neurofisiologia 

- AT e handicap psicofisico 

- AT e nevrosi 

METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE 
- Metodologia della progettazione nelle Arti Terapie 

- Prova di progettazione 

MODELLI TEORICO METODOLOGICI 

- Storia delle Arti Terapie  

- Contesti applicativi 

- Introduzione alle Arti Terapie  

- Metodo Artedo 

PEDAGOGIA - Pedagogia dell'inclusione 

PSICOLOGIA 
- Psicologia età evolutiva 

- Lo sviluppo nell'età evolutiva 

 

SCHEDA TECNICA MASTERARTEDO  

MONTE ORE COMPLESSIVO 
 250 ore suddivise tra studio teorico in piattaforma e attività in 

presenza 

CONTENUTO DEL CORSO 
Corso introduttivo, teorico e pratico, nell’ambito delle Arti 

Terapie 

INIZIO E FINE DELL’ANNO DIDATTICO Corso on demand 

TITOLO RILASCIATO Attestato Annuale in Arti Terapie della durata di 250 ore 

QUALIFICAZIONE CEPAS N. 130 del Registro CEPAS in riferimento alla Scheda SH241 

COMPETENZE IN USCITA 

Il corso MasterArtedo ha come obiettivo l’acquisizione di 

«conoscenze teoriche» e «abilità pratiche»  di base. Consigliato 

come introduzione alla professione dell’Arti Terapeuta e ideale 

come aggiornamento professionale per figure già inserite nel 

mondo del lavoro.  

Es: Docenti, Psicologi, Educatori, etc…  

ATTIVITA’ IN PRESENZA 6 laboratori di Arti Terapie da 16 ore cadauno 

ATTIVITA’LABORATORIALE ONLINE 4 Laboratori di Arti Terapie da 16 ore cadauno (facoltativi) 


