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ARTETERAPIA/MUSICOTERAPIA/TEATROTERAPIA/DANZAMOVIMENTOTERAPIA 

 

22/23 Gennaio Online 
          METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE  
          DEGLI INTERVENTI CON LE ARTI TERAPIE 

 

 

Abstract del laboratorio 
 La progettazione degli interventi arti terapici, proposta in forma di laboratorio teorico-pratico, 

è la principale competenza richiesta all’operatore delle Arti Terapie, anche dalla Norma 

Tecnica UNI che anticipa la Certificazione dei Professionisti del settore. Essa non è solo la 

preparazione alla prova principale richiesta nel corso di studi delle Scuole Artedo, poiché 

permette al docente di valutare il corretto uso della terminologia tecnica, la coerenza delle 

proposte e l’avanzamento dell’apprendimento, ma, collegando aspetti teorici con la loro 

messa in pratica, è soprattutto la verifica sulle capacità dell’allievo di ideare e realizzare 

percorsi arti terapici strutturati, in funzione di una data utenza e in considerazione delle 

finalità e degli obiettivi proposti. 

 

 

CHIARA GERMANO’ 
Teatroterapeuta 

Chiara Germanò (LE) - artiterapie 

(artedo.it) 

 
 

https://artiterapie.artedo.it/instructor/chiara-germano/
https://artiterapie.artedo.it/instructor/chiara-germano/


 
 

MUSICOTERAPIA 

29/30 Gennaio Online 
DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO E MUSICOTERAPIA 

Abstract del laboratorio 
 Nell’ambito dei gravi disturbi della comunicazione di tipo autistico (disturbi che sono spesso       

associati ad un ritardo mentale) la musicoterapia costituisce un ntervento specifico in virtù della lettura 

in chiave sonoro/musicale che è possibile compiere della fenomenologia autistica, per via delle 

competenze sonoro/musicali spesso rilevabili e in ragione dei processi espressivi, comunicativi e 

relazionali che essa permette di attivare intervenendo su tali aspetti.  

E’ infatti, in questi contesti, di frequente osservazione una particolare interazione con l’elemento 

ritmico e con quello sonoro/musicale: si può trattare di un’intensa risposta psicomotoria a determinati 

ascolti, di spontanee e originali produzioni sonore, di competenze imitative su di un piano ritmico e 

melodico, di attività motorie più o meno stereotipate scandite ritmicamente.  

Durante il laboratorio comprenderemo come condurre una seduta di musicoterapia individuale e 

gruppale secondo vari modelli, e in particolar modo riferendoci al modello ideato dallo psichiatra 

argentino Rolando Benenzon.                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fabio De Vincentis  

          Musicoterapeuta 
Fabio De Vincentis (TA) - artiterapie 
(artedo.it) 

 

https://artiterapie.artedo.it/instructor/fabio-de-vincentis/
https://artiterapie.artedo.it/instructor/fabio-de-vincentis/


 

ARTETERAPIA 

05/06 Febbraio 
IL CONFINE E LA CORNICE COME ELEMENTI TERAPEUTICI E 

TRASFORMATIVI DEGLI UTENTI SCHIZOFRENICI E PSICOTICI  

Abstract del laboratorio 
L’arteterapia in ambito terapeutico/trasformativo con pazienti schizofrenici o con altre psicosi: esempio di attivazione dinamica 

non interpretativa attraverso i processi realizzabili con dispositivi analogici arteterapici. In questo laboratorio verrà proposta 

una procedura particolarmente utile con utenza psichiatrica data la possibilità di lavorare, attraverso i materiali plastico-

pittorici, su di una definizione e ri-definizione dei confini personali e relazionali. Questo tipo di lavoro, utilizzabile ed utile nei 

più disparati contesti, si rende particolarmente adatto al lavoro con questo tipo di utenza caratterizzata da una difficile 

gestione e percezione dei confini che separano l’Io dall’ Altro da sé. Il tipo di proposte sarà particolarmente attento a seguire 

le fasi di base del modello trasformativo gruppale in una particolare accezione ed utilizzo legato al tipo di utenza: 

• iniziale fase fusionale necessaria alla creazione di un contenitore gruppale accudente e rassicurante 

• fase di definizione del Sé attraverso strumenti materici solidi e performanti capaci di rimandare una immagine integrata e 

non frammentata Del Sé e della propria esperienza 

• fase ricompositiva/trasformativa di gruppo attraverso l’utilizzo del tema del confine e della cornice al fine di pervenire ad 

una integrazione delle immagini de sé prodotte all’interno della relazione gruppale in una maniera che sia accettabile per il 

tipo di caratteristiche dell’utenza.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILARIA 
CARACCIOLO 

(TA) 

Psicoterapeuta/ 

Arteterapeuta 
Ilaria Caracciolo, docente di Arteterapia 

nelle Scuole Artedo 

https://artiterapie.artedo.it/instructor/ilaria-caracciolo/
https://artiterapie.artedo.it/instructor/ilaria-caracciolo/


 

FORMAZIONE EXTRACURRICULARE CON CONTRIBUTO 

19/20 Febbraio Online 
PARTE 1 PRIMO LIVELLO MODELLO GIM -ONLINE 

 

 
 

Abstract del laboratorio 
Il percorso di Certificazione del Modello di Musicoterapia Recettiva e Immaginativa GIM 

Prevede tre livelli. 

Il primo livello si svolge in quattro giornate, il secondo in sei giornate e il terzo in otto giornate. 

Per il passaggio da un livello all’altro sono previste esercitazioni e applicazioni pratiche su sé 

stessi e sugli atri. 

In collaborazione con le sedi Artedo Sicilia e Artedo Sardegna, abbiamo previsto nel Calendario 

2022 i primi due livelli suddivisi in weekend, la formazione è riservata a massimo 8 persone. 

La formazione ONLINE rientra tra le attività extracurriculari con contributo agevolato. 

Si possono richiedere i moduli al seguente indirizzo artedobari@teabaldinianastasio.it 

 

 

 
 

 

DOCENTE: Bolette Daniels Beck 
(AMI/EAMI) Ph.D. Associate Prof. 
Institute for Communication and 
Psychology Aalborg University. 

Elenco dei professionisti GIM | AMI (ami-
bonnymethod.org) 

Assistente: Gina Kastele, PhD in 

Psicologia; Arte Terapia; GIM 
Dr Leonina Kästele | Istituto Imago (institut-

imago.de) 

https://ami-bonnymethod.org/find-a-practitioner/detail/bolette-daniels-beck
https://ami-bonnymethod.org/find-a-practitioner/detail/bolette-daniels-beck
https://www.institut-imago.de/u_gina.php
https://www.institut-imago.de/u_gina.php


 

FORMAZIONE EXTRACURRICULARE CON CONTRIBUTO 

25/26/27 Febbraio 
FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 

TECNICO DELLA TERAPIA NON VERBALE BENENZONIANA 

Abstract del laboratorio I-II 
        “La Terapia Non Verbale Benenzoniana è una terapia che utilizza le espressioni corporo-sonoro-non verbali per 

sviluppare un vincolo relazionale fra il terapeuta e le persone che necessitano di aiuto per migliorare la loro qualità di vita” 

(R.O. Benenzon) 

La Terapia Non Verbale Benenzon è una terapia che utilizza le espressioni corporo-sonoro-non verbali per sviluppare un 

vincolo relazionale fra il terapeuta e le persone che necessitano di aiuto per migliorare la loro qualità di vita. 

Base importante della formazione del tecnico in Terapia Non Verbale Benenzon è costituita dall’analisi del complesso non 

verbale e dalla formazione nell’utilizzo delle sue risorse, processo fondamentale per la formazione dei musicoterapeuti, ma 

anche per altri operatori del campo della salute, dell’educazione e della cultura come psichiatri, psicologi, psicopedagogisti, 

educatori, artisti, sociologi, psicomotricisti, terapeuti occupazionali, un percorso formativo che insegna ad utilizzare risorse 

tecniche non verbali con l'obiettivo di convertirle in mediatori della comunicazione con l’altro essere umano, un processo che 

ha un impatto sul nucleo creatore della persona e lo stimola nella sua formazione.  

La formazione, realizzata in collaborazione con Artedo Sicilia e Artedo Sardegna, rientra tra le attività extracurriculari con 

contributo agevolato, è possibile richiedere i moduli all’indirizzo artedo.livellibenenzon@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PINELLA PISTORIO(CA) 
Musicoterapeuta/Magister 

Modello Benenzon 
Giuseppa Pistorio (CT) - artiterapie 

(artedo.it) 
 

PINELLA 
PISTORIO(CA) 

Musicoterapeuta/Magi
ster Modello Benenzon 

Giuseppa Pistorio (CT) - 

artiterapie (artedo.it) 
 

https://artiterapie.artedo.it/instructor/giuseppa-pistorio/
https://artiterapie.artedo.it/instructor/giuseppa-pistorio/
https://artiterapie.artedo.it/instructor/giuseppa-pistorio/
https://artiterapie.artedo.it/instructor/giuseppa-pistorio/


 

DANZAMOVIMENTOTERAPIA 

05/06 Marzo 
           DTM E TAIJI INTEGRATI -IL METODO ENEA   

 

 

Abstract del laboratorio 
Verrano illustrate le applicazioni metodologiche del metodo e approfondite le motivazioni della 

scelta di alcune tecniche proprie del Taiji Quan. Nel metodo, infatti, si alternano momenti in 

cui predomina l’elemento di struttura che gradualmente viene decomposto favorendo una 

forma più espressiva e personale. L’incontro con l’altro, portatore di modalità differenti e da 

intenti comunicativi svariati e poliedrici favorisce l’amplificazione della scoperta espressiva e 

un processo creativo, in cui il movimento diventa matrice comune di creazione di forme, 

elementi, idee, concetti nuove. Visti i principi su cui permette di lavorare il Taiji, entrambe le 

modalità sono caratterizzate da una profonda connessione con il mondo interno e un forte 

ancoraggio al qui ed ora, vista l’attitudine all’ascolto e all’unione mente corpo che il Taiji 

favorisce.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANGELA ENEA 

Danzamovimentoterapeuta 
Angela Enea (PA) - artiterapie (artedo.it) 

 

https://artiterapie.artedo.it/instructor/angela-enea/


MUSICOTERAPIA 

12/13 Marzo 
MUSICOTERAPIA PER IL BENESSERE IN CLASSE 

Abstract del laboratorio 

Quale ruolo riveste, oggi, la scuola come agenzia educativa? Istruire, formare ed educare 

sono i cardini portanti della scuola che, dopo la famiglia, rappresenta la principale agenzia 

di socializzazione e strutturazione della personalità del bambino e dell’adolescente. Il suo 

compito, dunque non è solo quello di “istruire”, attraverso la trasmissione di contenuti e 

nozioni, ma soprattutto quello di contribuire alla crescita e alla maturazione della 

personalità dell’alunno in un’ottica di empowerment socio-psico-emotivo e relazionale. 

Il presente abstract affronta il tema dell’intervento a scuola, in collaborazione con gli 

insegnanti e gli educatori, al fine di creare percorsi integrati che vadano ad offrire stimoli 

ed occasioni di confronto e riflessione sul tema delle emozioni personali, del corretto 

posizionamento all’interno del gruppo dei pari, e sulla gestione dei conflitti. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

       VINCENZO MIRANDA 

          Musicoterapeuta 
     Vincenzo Miranda, Musicoterapeuta e 

docente Artedo 

 
 

https://artiterapie.artedo.it/instructor/vincenzo-miranda/
https://artiterapie.artedo.it/instructor/vincenzo-miranda/


 

 FORMAZIONE EXTRACURRICULARE CON CONTRIBUTO 

25/26/27 Marzo  
FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 

         TECNICO DELLA TERAPIA NON VERBALE BENENZONIANA 

 
 

 

Abstract del laboratorio II-III 
        “La Terapia Non Verbale Benenzoniana è una terapia che utilizza le espressioni corporo-sonoro-non verbali per 

sviluppare un vincolo relazionale fra il terapeuta e le persone che necessitano di aiuto per migliorare la loro qualità di 

vita” 

(R.O. Benenzon) 

La Terapia Non Verbale Benenzon è una terapia che utilizza le espressioni corporo-sonoro-non verbali per sviluppare un 

vincolo relazionale fra il terapeuta e le persone che necessitano di aiuto per migliorare la loro qualità di vita. 

Base importante della formazione del tecnico in Terapia Non Verbale Benenzon è costituita dall’analisi del complesso 

non verbale e dalla formazione nell’utilizzo delle sue risorse, processo fondamentale per la formazione dei 

musicoterapeuti, ma anche per altri operatori del campo della salute, dell’educazione e della cultura come psichiatri, 

psicologi, psicopedagogisti, educatori, artisti, sociologi, psicomotricisti, terapeuti occupazionali, un percorso formativo 

che insegna ad utilizzare risorse tecniche non verbali con l'obiettivo di convertirle in mediatori della comunicazione con 

l’altro essere umano, un processo che ha un impatto sul nucleo creatore della persona e lo stimola nella sua 

formazione. 

La formazione, realizzata in collaborazione con Artedo Sicilia e Artedo Sardegna, rientra tra le attività extracurriculari 

con contributo agevolato, è possibile richiedere i moduli all’indirizzo artedo.livellibenenzon@gmail.com 

PINELLA PISTORIO(CA) 
Musicoterapeuta/Magister 

Modello Benenzon 
Giuseppa Pistorio (CT) - artiterapie 

(artedo.it) 

 

https://artiterapie.artedo.it/instructor/giuseppa-pistorio/
https://artiterapie.artedo.it/instructor/giuseppa-pistorio/


 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICOTERAPIA 

09/10 Aprile Online 
NASCITA ED EVOLUZIONE DELLA MUSICOTERAPIA 

 

 

Abstract del laboratorio 
In tale trattazione l’autrice si propone di raccontare ciò che concerne la nascita della 

Musicoterapia nel mondo cominciando l’excursus storico dagli uomini primitivi per 

continuare con le notizie di cui è in possesso rispetto al periodo classico, greco e 

romano, e poi ai secoli seguenti fino ai nostri giorni. Particolare attenzione viene data ai 

momenti più salienti per la musicoterapia come il secolo XVIII, XIX e XX durante i quali 

tale disciplina è diventata tale, oggetto di numerose trattazioni. Nella parte finale ella si 

sofferma sugli avvenimenti europei e italiani in particolare, fino ai giorni correnti. 

 

 
 

PINELLA PISTORIO(CA) 
Musicoterapeuta/Magister 

Modello Benenzon 
Giuseppa Pistorio (CT) - artiterapie 

(artedo.it) 
 

https://artiterapie.artedo.it/instructor/giuseppa-pistorio/
https://artiterapie.artedo.it/instructor/giuseppa-pistorio/


 

TEATROTERAPIA 

23/24  Aprile 
 

LINGUE DEI SEGNI E TEATRO TERAPIA   

Abstract del laboratorio 
Attraverso un metodo che utilizza le lingue dei segni è possibile intercettare i bisogni 

e le finalità di un gruppo, siano esse educative, riabilitative, integrative o 

terapeutiche. In una società che decreta la predominanza della comunicazione 

verbale, si sottovalutano i racconti del silenzio che talvolta narrano di storie che 

riguardano proprio noi stessi. Ascoltare l’immaginario e dargli un modo di manifestarsi 

permette di affrontare e offrire un percorso di consapevolezza che si fa garante del 

benessere attraverso lo sviluppo e il potenziamento di competenze che influenzano 

anche le relazioni.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

PAOLO FERRARA(PA) 
Teatroterapeuta 

Paolo Ferrara (PA) - artiterapie (artedo.it) 
 

https://artiterapie.artedo.it/instructor/paolo-ferrara-teatroterapeuta/


 FORMAZIONE EXTRACURRICULARE CON CONTRIBUTO 

07/08 Maggio  
FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 

         TECNICO DELLA TERAPIA NON VERBALE BENENZONIANA 

 
Abstract del laboratorio IV Livello 
        “La Terapia Non Verbale Benenzoniana è una terapia che utilizza le espressioni corporo-sonoro-non verbali per sviluppare un vincolo relazionale fra il terapeuta e 

le persone che necessitano di aiuto per migliorare la loro qualità di vita” 

(R.O. Benenzon) 

La Terapia Non Verbale Benenzon è una terapia che utilizza le espressioni corporo-sonoro-non verbali per sviluppare un vincolo relazionale fra il terapeuta e le persone 

che necessitano di aiuto per migliorare la loro qualità di vita. 

Base importante della formazione del tecnico in Terapia Non Verbale Benenzon è costituita dall’analisi del complesso non verbale e dalla formazione nell’utilizzo delle sue 

risorse, processo fondamentale per la formazione dei musicoterapeuti, ma anche per altri operatori del campo della salute, dell’educazione e della cultura come 

psichiatri, psicologi, psicopedagogisti, educatori, artisti, sociologi, psicomotricisti, terapeuti occupazionali, un percorso formativo che insegna ad utilizzare risorse 

tecniche non verbali con l'obiettivo di convertirle in mediatori della comunicazione con l’altro essere umano, un processo che ha un impatto sul nucleo creatore della 

persona e lo stimola nella sua formazione. 

La formazione, realizzata in collaborazione con Artedo Sicilia e Artedo Sardegna, rientra tra le attività extracurriculari con contributo agevolato, è possibile richiedere i 

moduli all’indirizzo artedo.livellibenenzon@gmail.com                                                                             

PINELLA PISTORIO(CA) 
Musicoterapeuta/Magister 

Modello Benenzon 
Giuseppa Pistorio (CT) - artiterapie 

(artedo.it) 

 

mailto:artedo.livellibenenzon@gmail.com
https://artiterapie.artedo.it/instructor/giuseppa-pistorio/
https://artiterapie.artedo.it/instructor/giuseppa-pistorio/


MUSICOTERAPIA 

28/29 Maggio 
         MUSICOTERAPIA PROPEDEUTICA MUSICALE E INTEGRAZIONE:  
         INTRODUZIONE ALL'ORFF GORDON 

 

 
 
 

Abstract del laboratorio 
Scopo del laboratorio è di poter dare a tutti gli allievi una introduzione al metodo 

misto Orff Gordon, vero e proprio portale per la propedeutica alla musica, intesa 

sia come teoria vera e propria ma anche come approccio allo strumentario, al 

movimento strutturato e quindi alla consapevolezza della propria corporeità 

connessa strettamente all’uso dei suoni. Attualmente nella societa’ moderna si 

avverte sempre di più il bisogno di assorbire nei diversi paesi il flusso multietnico 

delle nuove migrazioni e , soprattutto in ambito scolastico, la Musicoterapia e la 

propedeutica Musicale svolgono una funzione Integrativa fondamentale per 

trasformare le differenze culturali e sociali in una ricchezza che permetta ai nuovi 

arrivati (nei gruppi classe o semplicemente nei nuovi ambienti condivisi in cui si 

vive) di aggiungere i propri “colori” e non di mostrarli come “alieni” o 

semplicemente “ diversi e sconosciuti , quindi da temere”. 

 

 
 
 
 

 

ANGELO MOLINO  

Musicoterapeuta 
Angelo Molino (RM) - artiterapie 

(artedo.it) 
 

https://artiterapie.artedo.it/instructor/angelo-molino/
https://artiterapie.artedo.it/instructor/angelo-molino/


 

FORMAZIONE EXTRACURRICULARE CON CONTRIBUTO 

04/05 Giugno Online 
PARTE 2 PRIMO LIVELLO MODELLO GIM -ONLINE 

 

 

 

Abstract del laboratorio 
Il percorso di Certificazione del Modello di Musicoterapia Recettiva e Immaginativa GIM 

Prevede tre livelli. 

Il primo livello si svolge in quattro giornate, il secondo in sei giornate e il terzo in otto giornate. 

Per il passaggio da un livello all’altro sono previste esercitazioni e applicazioni pratiche su sé 

stessi e sugli atri. 

In collaborazione con le sedi Artedo Sicilia e Artedo Sardegna, abbiamo previsto nel Calendario 

2022 i primi due livelli suddivisi in weekend, la formazione è riservata a massimo 8 persone. 

La formazione ONLINE rientra tra le attività extracurriculari con contributo agevolato. 

Si possono richiedere i moduli al seguente indirizzo artedobari@teabaldinianastasio.it 

 

 

 

 

DOCENTE: Bolette Daniels Beck 
(AMI/EAMI) Ph.D. Associate Prof. 
Institute for Communication and 
Psychology Aalborg University. 

Elenco dei professionisti GIM | AMI (ami-
bonnymethod.org) 

Assistente: Gina Kastele, PhD in 

Psicologia; Arte Terapia; GIM 
Dr Leonina Kästele | Istituto Imago (institut-

imago.de) 

https://ami-bonnymethod.org/find-a-practitioner/detail/bolette-daniels-beck
https://ami-bonnymethod.org/find-a-practitioner/detail/bolette-daniels-beck
https://www.institut-imago.de/u_gina.php
https://www.institut-imago.de/u_gina.php


 

ARTETERAPIA 

11/12 Giugno 
L'ARTETERAPIA COME APPROCCIO PROTESICO IN FAVORE DI PAZIENTI 
CON DEMENZA DI ALZHEIMER LIEVE, MODERATO E GRAVE 

 Abstract del laboratorio 
Attraverso l’arteterapia, nelle persone con demenza, è possibile promuovere il 

coinvolgimento della parte ancora funzionante del Sé, dove la creatività richiede un 

impegno attivo e personale. Ispirandosi al Modello GENTLECARE® per il trattamento 

delle demenze che si fonda sull’approccio protesico e sistemico, ideato dalla 

dottoressa Moyra Jones, anche il percorso di arteterapia può contribuire a costruire 

attorno alla persona malata, una “protesi”, un sostegno, a seconda del livello di 

compromissione, per aiutarla a mantenere il più a lungo possibile l’autonomia e ridurre 

al minimo le situazioni di stress, ansia e aggressività. E’ fondamentale quindi 

comprendere in modo profondo la malattia e il tipo di disabilità che provoca per poi, 

attraverso il fare artistico e creativo, cogliere e valorizzare le capacità residue del  

malato, la sua storia, i suoi desideri, così da accrescerne il benessere e sostenerlo.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SABINA ANDRIANO 

Arteterapeuta 

Psicologa 
Dott.ssa Sabina Andriano, 

docente di Arteterapia nelle 
Scuole Artedo 

 
 

https://artiterapie.artedo.it/instructor/sabina-andriano-ba/
https://artiterapie.artedo.it/instructor/sabina-andriano-ba/
https://artiterapie.artedo.it/instructor/sabina-andriano-ba/


 

MUSICOTERAPIA 

18/19 Giugno 
RESPIRARE IL SUONO: MUSICOTERAPIA IN NATURA    

 Abstract del laboratorio 
Il laboratorio è pensato per acquisire tecniche da applicare in ambito relazionale e di 

crescita personale, con l’intento di diffondere tali tecniche in ambienti diversi dal classico 

setting di Musicoterapia, in particolare luoghi Immersi nella natura. Le metodologie alla 

base del workshop si ispirano alla Terapia Non Verbale Benenzoniana e alla 

Musicoterapia Vibrazionale oltre che alla nuova corrente della eco psicobiologia con il 

Progetto Nature Connect del Dottor Michael Cohen a cui si ispira il movimento dell’Eco 

art therapy della Dottoressa Theresa Sweeney. Sarà possibile riflettere sulle nuove 

forme di Turismo o di attività per la crescita personale e in ambito relazionale. Le attività 

sono pensate per gruppi aziendali, gruppi vari o incontri individuali che mirano a 

scoprire o migliorare la connessione con la Natura. Ascoltare sè stessi e ciò che ci 

circonda ci porta a migliorare il nostro rapporto con l’altro e con il nostro quotidiano. 

Comunicare con la natura e grazie ad essa e al mediatore artistico si può permettere al 

singolo o al gruppo di scoprire nuovi punti di vista, le esperienze sensoriali potranno 

essere il mezzo per risvegliare e armonizzare ogni parte della persona, delineando la 

propria Mappa grafico sonora in relazione con l’ISO universale e l’identità sensoriale. 

  

 TEA BALDINI ANASTASIO 

Musicoterapeuta/Soul Coach 

Direttrice Artedo Bari 
Tea Baldini Anastasio (BA) - artiterapie 

(artedo.it) 
 

https://artiterapie.artedo.it/instructor/tea-baldini/
https://artiterapie.artedo.it/instructor/tea-baldini/


 

ARTETERAPIA/MUSICOTERAPIA/ 

TEATROTERAPIA/DANZAMOVIMENTOTERAPIA 

18/19 Giugno Sicilia 
Lab. di Arti Terapie 
IL METODO AUTOBIOGRAFICO CREATIVO PER IL 
TEAM BUILDING 

Abstract del laboratorio 
Con il cambiamento degli scenari economici, le aziende hanno compreso l’importanza 

della 

valorizzazione delle relazioni, sia nei rapporti interni, sia nell’approccio al cliente. 

Il nuovo marketing diventa così un marketing relazionale e, ancor più, esperienziale. 

Tanto che si comunichi attraverso il web o in presenza, comprendere quali emozioni si 

scambino le persone diventa fondamentale per instaurare un clima di fiducia basato sulla 

comprensione empatica. 

La creatività e le Arti Terapie, in tal senso, diventano uno strumento privilegiato per 

accrescere i livelli di intelligenza emotiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STEFANO CENTONZE(LE) 

Presidente e Fondatore di Artedo 
Musicoterapeuta, Formatore, Dott. in 

Scienze della Formazione 



 

MUSICOTERAPIA/ARTETERAPIA 

30/31 Luglio 
           MUSICOTERAPIA RECETTIVA ANALITICA  
           CON INTEGRAZIONE DELLE STOFFE COLORATE 

 
 

 
 

 

 

Abstract del laboratorio 
Lo stage propone la tecnica della MRA esplorando la I fase prevista dal metodo, attuata 

tramite l’ascolto di brani proposti dal docente e anche scalette musicali portate dagli allievi 

per rappresentare se stessi al gruppo come previsto nella II fase, ma utilizzando le stoffe 

colorate come restituzione da parte del gruppo al posto della 

verbalizzazione.  

Tecnica adatta per un’utenza con capacità intellettive e verbali limitate.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MARIANNA SIDOTI 

Musicoterapeuta 
Marianna Sidoti (PA) - 
artiterapie (artedo.it) 

 

https://artiterapie.artedo.it/instructor/marianna-sidoti/
https://artiterapie.artedo.it/instructor/marianna-sidoti/


 FORMAZIONE EXTRACURRICULARE CON CONTRIBUTO 
 

03/04  Settembre Online 
PARTE 1 SECONDO LIVELLO MODELLO GIM -ONLINE 

 
 

 

Abstract del laboratorio 
Il percorso di Certificazione del Modello di Musicoterapia Recettiva e Immaginativa GIM 

Prevede tre livelli. 

Il primo livello si svolge in quattro giornate, il secondo in sei giornate e il terzo in otto giornate. 

Per il passaggio da un livello all’altro sono previste esercitazioni e applicazioni pratiche su sé stessi 

e sugli atri. 

In collaborazione con le sedi Artedo Sicilia e Artedo Sardegna, abbiamo previsto nel Calendario 

2022 i primi due livelli suddivisi in weekend, la formazione è riservata a massimo 8 persone. 

La formazione ONLINE rientra tra le attività extracurriculari con contributo agevolato. 

Si possono richiedere i moduli al seguente indirizzo artedobari@teabaldinianastasio.it 

desideri e delle aspettative dei partecipanti. 

 
 

DOCENTE: Bolette Daniels Beck (AMI/EAMI) 
Ph.D. Associate Prof. Institute for 

Communication and Psychology Aalborg 
University. 

Elenco dei professionisti GIM | AMI (ami-
bonnymethod.org) 

Assistente: Gina Kastele, PhD in Psicologia; 

Arte Terapia; GIM 
Dr Leonina Kästele | Istituto Imago (institut-imago.de) 

https://ami-bonnymethod.org/find-a-practitioner/detail/bolette-daniels-beck
https://ami-bonnymethod.org/find-a-practitioner/detail/bolette-daniels-beck
https://www.institut-imago.de/u_gina.php


 

ARTETERAPIA 

03/04 Settembre Online 
           MATERIALI IMPERTINENTI 

 

 
 

Abstract del laboratorio 
Il modulo vuole accompagnare i discenti nell’incontro con i materiali impertinenti. Materiali 

che spettinano e scompaginano le idee, ci obbligano a giocare, ad uscire fuori da un 

approccio rigido e ragionato, dove è tutto sotto controllo. Scopriremo come utilizzare il 

linguaggio di questi materiali in Arteterapia all’interno di un modello narrativo. 

Un percorso che accompagnerà nel rileggere e dare forma alla propria storia, attraverso 

oggetti di scarto, aprendo una nuova prospettiva di lavoro sulle nostre parti “scarto” e 

“non amate” per poterle guardare sotto una nuova luce. Sarà un viaggio che 

accompagnerà i partecipanti nel ridefinire gli oggetti scarto per elevarli in qualcosa di 

nobile, per trasformarli in qualcosa di voluto, cercato, desiderato, pensato.  

Le esperienze porteranno i discenti ad apprendere gli ingredienti per formulare proposte 

concrete di Arteterapia, attraverso diversi piani di narrazione. Le giornate verranno 

scandite fra momenti teorico/pratici, laboratoriali, narrativi e di condivisione.

 

ANNAMARIA TARONI 

Arteterapeuta 
Annamaria Taroni (RA), Arteterapeuta e 

docente Artedo di Arteterapia 

https://artiterapie.artedo.it/instructor/annamaria-taroni/
https://artiterapie.artedo.it/instructor/annamaria-taroni/


 

TEATROTERAPIA 

17/18 Settembre 
STORYTELLING E DRAMMATIZZAZIONE: 

 RIFLESSIONI E APPLICAZIONI IN TT 

Abstract del laboratorio 

La forte valenza formativa della narrazione si trova soprattutto nel consentire al soggetto di 
riflettere sui vissuti cognitivi e affettivi.  

Il vertice narrativo può poi venire assunto nelle sue diverse declinazioni, perché si può 
raccontare non solo con la parola, ma anche con il corpo, attraverso le azioni, il gesto, il 
movimento, la mimica, così come con le immagini, la musica, i suoni, oppure ancora, 
attraverso la scrittura. Possono essere tutti strumenti di un’istanza  

narrativa sottostante, alla base della quale è possibile riconoscere un bisogno costitutivo 
dell’essere umano, la narrazione, uno dei nostri fondamentali modi di conoscere, di entrare in 
relazione, una dimensione costitutiva del nostro pensiero, della nostra esperienza del mondo e 
di noi stessi, la nostra identità narrativa.  

L’uomo costruisce e ricostruisce i propri mondi narrandoli: il narrare riveste perciò 
fondamentale importanza nella ridefinizione continua della propria identità……  

 

CHIARA GERMANO’ 
Teatroterapeuta 

Chiara Germanò (LE) - artiterapie 

(artedo.it) 
 

https://artiterapie.artedo.it/instructor/chiara-germano/
https://artiterapie.artedo.it/instructor/chiara-germano/


ARTETERAPIA 

 

01/02 Ottobre 
LA TECNICA DEL MANDALA INTUITIVO IN ARTETERAPIA    

Abstract del laboratorio 
Nel campo dell’uso delle Arti come via possibile di terapia e conoscenza di Sé, fu Carl 

Gustav Jung ad applicare per primo la parola Mandala ai disegni circolari tracciati da lui e 

dai suoi pazienti. Letteralmente, Mandala deriva dal sanscrito e significa centro, 

circonferenza o anche cerchio magico. Per Jung fu semplice dunque associare la 

descrizione pittorica associata al mandala al concetto di Sé, inteso come il centro della 

totalità della personalità….. La crescita consiste, invece, in un ritornare ogni volta al 

centro della psiche, il Sé. Nel mandala, dunque, i motivi della storia comune a tutta 

l’umanità trovano espressione assieme ai simboli dell’esperienza individuale.

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

ILARIA 
CARACCIOLO 

(TA) 

Psicoterapeuta/ 

Arteterapeuta 
Ilaria Caracciolo, docente di Arteterapia 

nelle Scuole Artedo 
 

https://artiterapie.artedo.it/instructor/ilaria-caracciolo/
https://artiterapie.artedo.it/instructor/ilaria-caracciolo/


MUSICOTERAPIA 

15/16 Ottobre 
        DIALOGO SONORO ED ASCOLTO EMPATICO IN MUSICOTERAPIA UMANISTICA: PARTE 2   

 

 
 

 
 

Abstract del laboratorio 
Il laboratorio affronta, in modo più specifico e approfondito il tema del dialogo sonoro 

agito attraverso l’ascolto empatico all’interno della cornice teorica della Musicoterapia 

Umanistica. L’accento sarà posto in particolare sulla sperimentazione di esperienze di 

ascolto empatico e dialogo sonoro, attraverso simulazioni di sedute musicoterapiche e 

role playing, durante i quali gli allievi saranno condotti a sperimentare in prima persona e 

a cogliere le caratteristiche e gli aspetti peculiari dei due ruoli fondamentali 

del contesto di intervento terapeutico: facilitato e facilitatore. Come per ogni virtuosismo 

tecnico, è necessaria una esercitazione continua per l’acquisizione dello stesso e il 

conseguente suo corretto utilizzo. Per lo svolgimento delle attività del laboratorio si 

utilizzerà lo strumentario musicale, oltre allo strumento originario per eccellenza di cui 

siamo forniti: corpo e voce. Indispensabili abiti comodi e calzini antiscivolo. 

 

 
 
 

   VINCENZO 
MIRANDA 

 Psicologo         
Musicoterapeuta 
     Vincenzo Miranda, 

Musicoterapeuta e docente Artedo 
 

https://artiterapie.artedo.it/instructor/vincenzo-miranda/
https://artiterapie.artedo.it/instructor/vincenzo-miranda/


ANNAMARIA           
BARTOCCIOLI 

Danzaterapeuta 
Annamaria Bartoccioli (FG) - artiterapie 
(artedo.it) 

 

DANZAMOVIMENTOTERAPIA 

22/23 Ottobre 
           NUOVI CURRICOLI CREATIVI 

 
 

 

Abstract del laboratorio 
 Danzamovimentoterapia in approcci multiespressivi per promuovere l’ora di intelligenza emotiva 

in classe e didattiche innovative e sostenibili, basate su una visione olistica, euristica ed 

ecosistemica dell’educazione di base.  

Il percorso didattico formativo del laboratorio si collega ad un’esperienza di Ricerca Azione in 

rete, attiva sul territorio nazionale e basata sul testo operativo LA STRANA MAGIA DEL CUGINO 

PINO. 

Mostra come promuovere la creatività in quanto dispositivo efficace per motivare all’apprendere 

e promuovere il ben-essere e il ben-divenire degli alunni, in relazione alle tematiche legate 

all’Agenda 2030: nello specifico attuare istruzione di qualità, favorendo un clima pienamente 

inclusivo nel rispetto degli ecosistemi. 

La pratica laboratoriale porta ad acquisire idee operative costruite sul testo di riferimento e ad 

apprendere come attivare forme di Ricerca Azione per sperimentare e valorizzare il linguaggio 

creativo applicato alla didattica. 

 
 

 

https://artiterapie.artedo.it/instructor/annamaria-bartoccioli-danzamovimentoterapeuta/
https://artiterapie.artedo.it/instructor/annamaria-bartoccioli-danzamovimentoterapeuta/


 

MUSICOTERAPIA 

05/06 Novembre 
L'IDENTITA'   

Abstract del laboratorio 
Il laboratorio indaga l’identità nei suoi rapporti col linguaggio e con il linguaggio 

musicale. Verranno prese in esame le dimensioni dell’Apparire e dell’Ascolto, nelle loro 

declinazioni sovraindividuali e individuali; il rapporto di queste col linguaggio, col nome 

proprio e con il dominio del non verbale, esaminandone differenze e omologie nella 

storia evolutiva della specie umana e del soggetto nel dispositivo del dialogo sonoro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALERIO CADEDDU 

Musicoterapeuta 
Valerio Cadeddu (RM) - 
artiterapie (artedo.it) 

 

https://artiterapie.artedo.it/instructor/valerio-cadeddu/
https://artiterapie.artedo.it/instructor/valerio-cadeddu/


FORMAZIONE EXTRACURRICULARE CON CONTRIBUTO 
 

12/13  Novembre Online 
PARTE 2 SECONDO LIVELLO MODELLO GIM -ONLINE 

 
 

 

Abstract del laboratorio 
Il percorso di Certificazione del Modello di Musicoterapia Recettiva e Immaginativa GIM 

Prevede tre livelli. 

Il primo livello si svolge in quattro giornate, il secondo in sei giornate e il terzo in otto giornate. 

Per il passaggio da un livello all’altro sono previste esercitazioni e applicazioni pratiche su sé stessi e sugli atri. 

In collaborazione con le sedi Artedo Sicilia e Artedo Sardegna, abbiamo previsto nel Calendario 2022 i primi due livelli suddivisi in 

weekend, la formazione è riservata a massimo 8 persone. 

La formazione ONLINE rientra tra le attività extracurriculari con contributo agevolato. 

Si possono richiedere i moduli al seguente indirizzo artedobari@teabaldinianastasio.it 

desideri e delle aspettative dei partecipanti. 

DOCENTE: Bolette Daniels Beck (AMI/EAMI) 
Ph.D. Associate Prof. Institute for 

Communication and Psychology Aalborg 
University. 

Elenco dei professionisti GIM | AMI (ami-
bonnymethod.org) 

Assistente: Gina Kastele, PhD in Psicologia; 

Arte Terapia; GIM 
Dr Leonina Kästele | Istituto Imago (institut-imago.de) 

https://ami-bonnymethod.org/find-a-practitioner/detail/bolette-daniels-beck
https://ami-bonnymethod.org/find-a-practitioner/detail/bolette-daniels-beck
https://www.institut-imago.de/u_gina.php


 

ARTETERAPIA 

 

19/20 Novembre Online 
PROGETTARE SPAZI DI CURA IN ARTETERAPIA 

Abstract del laboratorio 
Le competenze fondamentali che rendono un artiterapeuta capace di attivare e gestire percorsi di cura non riguardano soltanto il mondo 

interno delle persone ma anche quello esterno, a partire dall’atelier, intendendo per esso l’ambiente nel quale investiamo la nostra 

energia vitale che prende forma e si manifesta in opere, architetture, design di oggetti e più in generale d’interni i quali, a loro volta, 

generano atmosfere, possibilità d’incontro e scambio, nuovi punti di vista sulla realtà. 

In questo laboratorio i partecipanti impareranno ad analizzare le risorse architettoniche, di arredamento, dei materiali artistici ed anche 

degli oggetti prodotti, che gli spazi di cura presentano o potrebbero presentare se opportunamente progettate. 

Realizzeranno dei prototipi di spazi cura con materiale di recupero e naturale arrivando ad esprimere una personale poetica dello spazio 

che dialogherà da un lato con i bisogni delle utenze e dall’altro con i limi strutturali dei luoghi. 

 

PAMELA PALOMBA 

Arteterapeuta 
Pamela Palomba (VR) - artiterapie 

(artedo.it) 
 

https://artiterapie.artedo.it/instructor/pamela-palomba/
https://artiterapie.artedo.it/instructor/pamela-palomba/


 
FORMAZIONE EXTRACURRICULARE CON CONTRIBUTO 

 

26/27  Novembre Online 
PARTE 3 SECONDO LIVELLO MODELLO GIM -ONLINE 

 

 

 

Abstract del laboratorio 
Il percorso di Certificazione del Modello di Musicoterapia Recettiva e Immaginativa GIM 

Prevede tre livelli. 

Il primo livello si svolge in quattro giornate, il secondo in sei giornate e il terzo in otto giornate. 

Per il passaggio da un livello all’altro sono previste esercitazioni e applicazioni pratiche su sé stessi e sugli atri. 

In collaborazione con le sedi Artedo Sicilia e Artedo Sardegna, abbiamo previsto nel Calendario 2022 i primi due livelli suddivisi in 

weekend, la formazione è riservata a massimo 8 persone. 

La formazione ONLINE rientra tra le attività extracurriculari con contributo agevolato. 

Si possono richiedere i moduli al seguente indirizzo artedobari@teabaldinianastasio.it 

desideri e delle aspettative dei partecipanti. 

DOCENTE: Bolette Daniels Beck (AMI/EAMI) 
Ph.D. Associate Prof. Institute for 

Communication and Psychology Aalborg 
University. 

Elenco dei professionisti GIM | AMI (ami-
bonnymethod.org) 

Assistente: Gina Kastele, PhD in Psicologia; 

Arte Terapia; GIM 
Dr Leonina Kästele | Istituto Imago (institut-imago.de) 

https://ami-bonnymethod.org/find-a-practitioner/detail/bolette-daniels-beck
https://ami-bonnymethod.org/find-a-practitioner/detail/bolette-daniels-beck
https://www.institut-imago.de/u_gina.php


 

DANZAMOVIMENTOTERAPIA 

03/04 Dicembre 
              IL MOVIMENTO AUTENTICO 

 

 

 

 

Abstract del laboratorio 
Nasce nei primi anni ’60, negli Stati Uniti, e vede l’incontro delle teorie della psicologia del 

profondo e la DMT. Mary Stark Whitehouse fonda insieme a Marian Chace, Franciska Boas e 

Trudy Shoop. Ricerca che nasce dall’esperienza di danzatrice, insegnante di danza, 

danzaterapeuta e dalla sua esperienza personale di analisi 

junghiana. I ruoli di “mover” e “testimone” verranno giocati e approfonditi in tutte le loro 

valenze relazionali e alla scoperta del movimento autentico si farà un viaggio attraverso i 

simboli del Sé. Verranno indicate le indicazioni e gli ambiti di applicabilità del metodo.

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ANGELA ENEA 

Danzamovimentoterapeuta 
Angela Enea (PA) - artiterapie (artedo.it) 

 

https://artiterapie.artedo.it/instructor/angela-enea/


 

TEATROTERAPIA 

17/18 Dicembre 
            INGRESSO LIBERO 

 

 
 

 
 

Abstract del laboratorio 
Il presente abstract affronta il tema dell’intervento a scuola, in collaborazione con gli insegnanti e 

gli educatori, al fine di creare percorsi integrati che vadano ad offrire stimoli ed occasioni di 

confronto e riflessione sul tema delle emozioni personali, del corretto posizionamento all’interno 

del gruppo dei pari, e sulla gestione dei conflitti. 

Laboratorio con attività per studenti e insegnanti di scuola secondaria di secondo grado 

“Ingresso Libero” è un laboratorio pensato per gli studenti e gli insegnati della Scuola 

secondaria di secondo grado (Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali). 

 

 
 

 

 

 

ROSARIO 
DIVIGGIANO 

Teatroterapeuta 
    Rosario Diviggiano (BR) - artiterapie (artedo.it) 

https://artiterapie.artedo.it/instructor/rosario-diviggiano/


 
 

 

SUPERVISIONI TECNICHE 

08 GENNAIO in presenza MT Tea Baldini Anastasio 8 ore 

04 FEBBRAIO POMERIGGIO in presenza AT Ilaria Caracciolo 4 ore 

18 FEBBRAIO POMERIGGIO Online MT Tea Baldini Anastasio 4 ore 

04 MARZO POMERIGGIO in presenza DMT Angela Enea 4 ore 

17 GIUGNO POMERIGGIO in presenza MT Tea Baldini Anastasio 4 ore 

02 DICEMBRE POMERIGGIO in presenza DMT Angela Enea 4 ore 

16 DICEMBRE POMERIGGIO in presenza TT Rosario Diviggiano 4 ore 



 

 
SUPERVISIONI CLINICHE 

A CURA della Psicoterapeuta Dott.sa Francesca Rutigliano 

09 GENNAIO ONLINE 4 ORE 

11 MARZO IN PRESENZA 14,00-19,00 5 ORE  

25 GIUGNO in presenza 10,00-15,00 5 ORE 

18 NOVEMBRE in presenza 14,00-19,00 5 ORE 

 



Contact Us 
 
 
 
 

Pagina Web 
artiterapie.artedo.it/artedo-bari 

 
 
 

 

Email address 
bariartedo@gmail.com 

 
Facebook 
Artedo Bari 

 Instagram  
artedo_bari 

 

PThone number 
3396366750 

TUTTE LE ATTIVITA’ IN PRESENZA SI SVOLGONO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA 
VIGENTE PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19. 
IN CASO DI RESTRIZIONI VALUTEREMO LA MODALITA’ DA UTILIZZARE PER I LABORATORI 
CHE IN OGNI CASO POSSONO ESSERE SVOLTI IN MODALITA’ STREAMING. 
I PARTECIPANTI SARANNO AVVISATI TEMPESTIVAMENTE. 
 
TUTTE LE ATTIVITA’ DI LABORATORIO, ESCLUSO LE SUPERVISIONI, SONO APERTE A 
PARTECIPANTI ESTERNI PREVIA PRENOTAZIONE CON CONTRIBUTO ECONOMICO. 
LE PRENOTAZIONI POSSONO ESSERE ACCETTATE ENTRO IL LUNEDì PRECEDENTE ALLA 
DATA DI INTERESSE. 
 
LA DIRETTRICE 
TEA BALDINI ANASTASIO 

mailto:artiterapie@artedo.it

