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partecipato a entrambi gli incontri.

Potrete trovare le informazioni e i contenuti  
consultando il sito www.artiterpaie.it 
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▃ NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 25
Eventuali domande di iscrizione eccedenti il numero previsto verranno 
valutate.

▃ COSTO
75 euro per ciascuna giornata, totale 150 euro 

▃ 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.
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via Palestro, 21 - 23900 Lecco (LC)
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 Le difficoltà che gli operatori con diverse qualifiche e professionalità 

incontrano all’interno di strutture e servizi rivolti alle persone sono legate 
al rapporto con l’utente, che si trova in condizioni di bisogno e di fragilità.

 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, del suo equilibrio e, di conseguenza  
del suo benessere, sono legati ad uno strumento di contenimento, 
formazione, supporto ed eventualmente di individuazione di strategie 
alternative per la corretta applicazione del progetto di cura.

 Questo strumento necessario è la supervisione, intesa come momento di 
verifica del caso clinico ma anche strumento per il miglioramento della 
qualità di vita e del benessere dell’operatore.

 Nel corso degli incontri si affronteranno alcune situazioni che implicano 
la possibilità di: sentirsi aiutati nelle difficoltà, riconosciuti nelle 
capacità, ben regolati dalle norme condivise dal gruppo e stimolati alla 
partecipazione, all’autonomia e alla responsabilità.

� Il Centro Artiterapie Lecco 

 Nel corso della sua ventennale attività, il Centro 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.

EV
EN

TI


