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UNIVERSITA'POPOLARE DI SCIENZE OLISTICHE ED UMANE SIDDHARTA

CORSO TRIENNALE 

ARTE TERAPIA DELLA GESTALT 



Modelli applicativi
Introduzione alle arti terapie: storia, metodi e pratiche
dell’arte terapia Metodologia della progettazione degli
interventi
La mediazione artistica nella relazione d’aiuto.
Costruzione del setting arte terapeutico
Metodi dell’immagine come narrazione autobiografica
I linguaggi performativi nella relazione d’aiuto
Il video e la fotografia nella relazione d’aiuto
L’espressione e la modulazione delle emozioni
Contesti di intervento
L’intervento nella disabilità e nella riabilitazione
L’intervento nelle scuole e nei contesti socio-educativi
L’intervento nell’integrazione sociale e multiculturale
L’intervento nel disagio sociale
L’intervento nelle aziende e nelle istituzioni
Metodologie per la valutazione dell’efficacia degli
interventiEstratto dal programma Psicologia dell’arte
Modelli teorico-metodologici dell’arteterapia
Metodologia dell’arteterapia a indirizzo visivo e
performativo
Laboratori applicativi ed esperienziali
Elementi di discipline antropologiche, psicologiche e
neurofisiologiche
Psicologia dell’arte e storia delle arti terapie
Storia e teorie dell’arte
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Diploma triennale in Arte terapia

Si completa in 1200 ore in tre anni,

distribuite nel seguente modo:

        un week end al mese per 30 mesi
        480 ore di lezione in aula o diretta live online
        500 ore di supervisione, tirocinio, studio e pratica online
        220 di produzione scritta, video e audio

Programma
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Siddharta

Il Corso Triennale in Arte terapia 
è dedicato alla formazione di Arte Terapeuti

professionisti, in linea con gli standard
indicati dallo Statuto delle Professioni non

regolamentate da albo professionale (Legge
14 Gennaio 2013, n. 4; GU 26/01/13 n. 22). 
La durata dell’iter formativo è di 1200 ore
complessive e consente di conseguire, al

termine dei tre anni, il Diploma di
formazione in Arte terapia e di iscriversi a

una delle diverse associazioni nazionali
abilitate all’accreditamento del diploma
come previsto dalla norma UNI 11592.

Presentazione
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Diploma triennale in Arte Terapia

A conclusione di ogni argomento verrà svolto un esame di valutazione.
Al termine triennio é prevista la discussione della tesi

un week end al mese
   9.00 - 17.00

TOTALE ORE PER ANNO 160
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Costi

Costo per intero Corso: €4800

Modalità di pagamento 
• €300 all’iscrizione (compreso nel totale) 
•  30 rate da €150 (+ bollo) 
da versare ad ogni incontro mensile 
in relazione al calendario

Per un totale di
1o incontri

16 ore per ogni
incontro

Corso riconosciuto SIAF Italia
Possibile iscriversi al registro
nazionale degli Arte Terapeuti SIAF
ITALIA o altro Ente di categoria.

L’attestazione di Diploma verrà      
 rilasciata in seguito a:

• Esame teorico/pratico

• Consegna e discussione tesi finale

RICONOSCIMENTO FINALE:

• Diploma di Arte Terapeuta

• Registrazione nominativo nel
registro pubblico nazionale UPSUOS
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Requisiti di
Ammissione

Destinatari
Requisito indispensabile per l’iscrizione al corso
triennale è il possesso di diploma di scuola superiore. 

Ammissione
L’ammissione al corso avviene previa presentazione
del certificato che attesta il possesso di un titolo di
studio in linea con i requisiti sopra indicati e di un
curriculum vitae aggiornato, a cui fa seguito un
colloquio con un didatta della scuola.

Articolazione del corso
Ciascuna annualità del corso è articolata in 10
weekend (sabato e domenica) di 16 ore ciascuno, per
un totale, nel triennio, di 480 ore di lezioni frontali e
laboratori. 
La supervisione, il tirocinio e lo studio individuale
completano il monte ore dell’intero percorso
formativo.

Il diploma
Per ottenere il Diploma di Arte Terapeuta è necessario
il completamento del monte ore previsto dal
programma formativo, la redazione e la discussione di
una Tesi finale.
IL CORSO E’ A NUMERO CHIUSO


