IN COLLABORAZIONE CON

EVENTI

CON ACCREDITAMENTO E.C.M.

 SABATO 29 FEBBRAIO 2020

c/o Istituto Enaip, via Caduti lecchesi a Fossoli 29, Lecco

Nella terra di mezzo: costruire ponti per prevenire
disagio e devianza giovanile attraverso conoscenze,
competenze e strumenti operativi
Docente: Dott. Andrea Salza

 DOMENICA 8 MARZO 2020

c/o Istituto Espe, via Achille Grandi 15, Lecco

Educare con la creatività: esplorare e conoscere
il proprio immaginario per agire professionalmente
in modo creativo
Docente: Dott.ssa Glenda Pagnoncelli

 SABATO 28 MARZO 2020

c/o Istituto Enaip, via Caduti lecchesi a Fossoli 29, Lecco

Interagire con persone straniere in percorso
di migrazione: tracce di lavoro
Docente: Dott.ssa Marica Livio

 DOMENICA 24 MAGGIO 2020

c/o Istituto Espe, via Achille Grandi 15, Lecco

Discussione di casi clinici e situazioni complesse
Docenti: Dott. Danilo Rigamonti e Dott.ssa Maria Gabriella Davide

 SABATO 6 GIUGNO 2020

c/o Istituto Enaip, via Caduti lecchesi a Fossoli 29, Lecco

L’intersoggetività consapevole ed efficace:
strumenti operativi e riferimenti teorici
Docenti: Dott.ssa Silvia Cornara e Dott.ssa Chiara Salza

DURATA COMPLESSIVA DI CIASCUN EVENTO: 8 ORE DALLE ORE 9 ALLE ORE 18.00
Accreditamento E.C.M. richiesto per le figure sanitarie tramite Spazio Iris: infermieri,
educatori professionali, psicologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, fisioterapisti,
terapisti della neuropsichiatria dell’età evolutiva, terapisti occupazionali.
Secondo le indicazioni contenute nel Decreto n. 11839 del 23/12/2015, vengono
riconosciuti 11 crediti E.C.M. per ciascun evento.
Da settembre a dicembre 2020 saranno proposti altri Eventi ECM: potrete trovare le
informazioni e i contenuti, consultando il sito www.artiterapie.it, alla sezione ECM.

EVENTI



SABATO 29 FEBBRAIO 2020
Nella terra di mezzo: costruire ponti per prevenire disagio e devianza
giovanile attraverso conoscenze, competenze e strumenti operativi
Andrea Salza

Gli ultimi decenni ci hanno visto partecipi di grandi cambiamenti nelle dinamiche
relazionali tra il mondo degli adolescenti e dei giovani con quello degli adulti,
sollecitati anche dalla diffusione di massa delle nuove tecnologie. Queste
trasformazioni richiedono di individuare nuovi approcci che tengano comunque
conto degli specifici compiti evolutivi per la costruzione della propria identità.
Verranno passati contenuti teorici e clinici in riferimento alle trasformazioni
affettive, relazionali e culturali utilizzando anche giochi di ruolo ed esperienze
pratiche. Il seminario si prefigge, in particolare, di accompagnare i partecipanti
nella comprensione e nella capacità di progettare e condurre interventi preventivi
e di presa in carico, evitando forme di demonizzazione o accentuazione della
tecnologia.



DOMENICA 8 MARZO 2020
Educare con la creatività: esplorare e conoscere il proprio
immaginario per agire professionalmente in modo creativo
Glenda Pagnoncelli

Corso dedicato all’esplorazione delle metafore educative con cui si affrontano il
lavoro educativo e riabilitativo.
Quali personaggi interpretiamo nell’agire quotidiano? Ce ne rendiamo conto?
Sappiamo riconoscerli, gestirli, modificarli grazie alla relazione con l’altro?
Questi miti sentiti, vissuti, introiettati possono condizionare il nostro agire e
forzatamente orientare l’immagine dell’ utente, o creare pregiudizi verso l’agire di
un collega? Ma se è vero che esistono, è utile riconoscerli, accettarli e
“indossarli” in modo più flessibile e creativo.
Il corso si articolerà con parti teoriche e molte esperienze dirette tratte
dalla Drammaterapia, al fine di esercitarsi a riconoscere e modificare alcuni
comportamenti in una palestra creativa.



SABATO 28 MARZO 2020
Interagire con persone straniere in percorso di migrazione:
		tracce di lavoro
Livio Marica
Nel lavoro sociale, educativo, di cura, è sempre più frequente incontrare famiglie
migranti o nate nel corso della migrazione, che portano nuove istanze, interrogano
i curanti e richiedono alcune attenzioni specifiche. L’incontro vuole fornire alcune
tracce di lavoro possibili e favorire il confronto e lo scambio tra saperi.



DOMENICA 24 MAGGIO 2020
Discussione di casi clinici e situazioni complesse
Danilo Rigamonti / Maria Gabriella Davide

L’operatore ed il gruppo di lavoro di cui fa parte devono interagire con i pazienti
all’interno di un setting organizzato. L’importanza del ruolo dell’operatore e del
suo benessere sono funzionali a garantire un momento di contenimento e di
supporto per la corretta applicazione del progetto di cura.
La discussione di casi e situazioni complesse rappresenta un momento di
confronto importante tra operatori per la verifica del loro lavoro.
Nel corso degli incontri si affronteranno le situazioni proposte dai partecipanti
con l’obiettivo di coinvolgere gli stessi nel processo di comprensione delle
situazioni, stimolare le loro competenze, acquisire norme condivise e migliorare la
propria autonomia decisionale.



SABATO 6 GIUGNO 2020
L’intersoggetività consapevole ed efficace: strumenti operativi
e riferimenti teorici
Silvia Cornara/Chiara Salza

Essere facilitatori di un processo evolutivo significa esserne parte ed evolvere
a propria volta. Il seminario si propone di affrontare ed esaminare alcuni temi
rilevanti per il ruolo dell’accompagnatore del processo evolutivo. In modo
particolare sarà toccato il tema riguardante l’intersoggettività, dimensione
relazionale e trasformativa per entrambi i soggetti coinvolti. Attività esperienziali
permetteranno di riflettere e rielaborare sulle competenze comunicative, di
regolazione delle emozioni per un equilibrato sviluppo del Sè.

NUMERO MASSIMO
PARTECIPANTI: 25
Eventuali domande di
iscrizione eccedenti il
numero previsto verranno
valutate.
COSTO
80,00 euro - singolo evento.
MODALITÀ
DI ISCRIZIONE
Per iscriversi occorre
accedere al portale:
www.artiterapie.it, sezione
ECM:
sarà possibile compilare
un format per registrarsi e
scegliere l’evento/gli eventi.
Potrete procedere al
pagamento dopo aver
ricevuto la fattura
elettronica.
Informiamo, ai sensi
dell’articolo 13 del
Regolamento Europeo sulla
Protezione dei Dati, n.
679/2016 e dichiarazione
del consenso informato, che
il Centro Artiterapie Lecco
procederà al trattamento
dei dati da Lei forniti nel
rispetto della normativa
in materia di tutela del
trattamento dei dati
personali.
RESPONSABILE
SCIENTIFICO
Dott. Danilo Rigamonti
SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
Marta Tessari
Centro Artiterapie
Sineresi società cooperativa
sociale, via Palestro 21,
23900 Lecco (LC)
Tel. 0341.350496
Fax 0341.285012
e-mail:
professionisti@artiterapie.it
sito internet:
www.artiterapie.it

IL CENTRO ARTITERAPIE LECCO nel corso della sua ventennale attività, ha svolto e intende
svolgere il ruolo di punto di riferimento per coloro che a vario titolo sono interessati alle Artiterapie. Il focus della
sua azione è la promozione delle Artiterapie e la formazione specifica in Musicoterapia, Arteterapia, Drammaterapia
o Danzamovimentoterapia. Le proposte formative rivolte al settore sanitario sono caratterizzate dall’attenzione alle
Relazioni (di cura) e alla Comunicazione, tematiche specifiche delle Artiterapie.
Maggiori informazioni sugli eventi, il programma delle giornate e il profilo dei docenti sono pubblicati sul sito
www.artiterapie.it

