
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

COMPILARE LA SCHEDA IN STAMPATELLO 

Cognome e nome ________________________________ 

Professione ____________________________________ 

Indirizzo _____________________________________ 

_____________________________________________ 

Codice Fiscale/Partita Iva _________________________ 

Città _________________________________________ 

CAP __________ PROV___________________________ 

Tel/Cellulare ___________________________________ 

e-mail ________________________________________ 

richiesta EMC           SI                 NO 

Selezionare l’opzione scelta: 

 

o Arteterapia con l’utilizzo del video 

        La narrazione nella relazione 
d’aiuto 

o Entrambi i corsi 
 

Sottoscrivendo la presente Lei ci autorizza al trattamento 

dei 

Suoi dati. Lei ha diritto in qualsiasi momento e del tutto 

gratuitamente a consultare, far modificare o chiedere la 

restituzione dei Suoi dati, a norma dell’art. 13 Legge 

675/96. 

 
DATA   _____________________ 

FIRMA _____________________ 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

PER UN SOLO CORSO: 

o 180€ + IVA senza ECM 

o 200€+IVA con ECM 

PER ENTRAMBI I CORSI: 

o 330€ + IVA senza ECM 

o 370€ + IVA con ECM 

Il Provider ha assegnato a questo evento n.20  crediti 

formativi.  

Professioni accreditate ECM: Psicologo, Educatore 

professionale, Logopedista, Tecnico della riabilitazione 

psichiatrica, TNPEE, Terapista occupazionale.  

Si comunica che gli attestati con i crediti ECM ottenuti 

verranno consegnati successivamente, dopo la verifica dei 

questionari e del tempo di presenza, e inviati direttamente 

dal Provider tramite e-mail. 

MODALITA’ 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria 

del centro “Papillon” mediante l’invio della 

scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte 

in stampatello, via mail all’indirizzo 

info@papinet.it o via fax allo 010-3298007. 
 

Pagamento previa conferma: 

·  tramite bonifico bancario intestato a 

Papillon Srl – Viale Franchini 24/2 Genova - 

presso Banca Passadore, CODICE IBAN:  

IT 28 B 03332 01404 000000821000 

·  direttamente presso il centro Papillon 
 

Papillon S.r.l. 
Viale Franchini 24/2  16167 GENOVA NERVI 

Tel. 010/3291529 

FAX 010/3298007 e-mail: info@papinet.it 

     
SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI PER L’ETA’ EVOLUTIVA 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

 
 

9/10 FEBBRAIO 2013 
 

“ARTETERAPIA  

CON L’UTILIZZO DEL VIDEO” 

 
23/24 FEBBRAIO 2013 

 

“LA NARRAZIONE NELLA 

RELAZIONE D’AIUTO” 

 

mailto:info@papinet.it
mailto:info@papinet.it


I corsi proposti sono due moduli distinti ma 

strettamente connessi fra loro. 

Nel primo si affronteranno sia teoricamente 

che con esperienze laboratoriali gli elementi 

fondamentali riguardanti l’arteterapia e 

l’utilizzo del video in un contesto 

terapeutico, pedagogico e riabilitativo. Nel 

secondo modulo si approfondirà il tema della 

narrazione in ambito arteterapeutico. 
 

Dividere il percorso in due differenti 

proposte permetterà ai partecipanti di 

scegliere a seconda degli interessi specifici, 

uno dei due moduli o entrambi. 
 

Per partecipare non è richiesta una 

conoscenza approfondita del linguaggio 

video e dell’uso della telecamera. 

 

Si consiglia di indossare abiti comodi 

e calzettoni. 

 
Condotto da: 
 

Sergio Schenone 
 

Arteterapeuta, Educatore Professionale 

e Filmaker. Attivo come arteterapeuta dagli anni 

novanta e docente presso ArTea (scuole di 

specializzazione in arteterapia). Relatore in vari 

convegni e autore del libro “Arteterapia e 

sindrome di Asperger”.   

9 e 10 Febbraio 
 

“ARTETERAPIA  

CON L’UTILIZZO DEL VIDEO” 

 
  Dopo un’ articolata introduzione sulle basi 

teoriche dell’arteterapia e sulle possibilità 

offerte dal linguaggio video nella relazione 

d’aiuto, verranno proposte alcune 

esperienze concrete sull’utilizzo delle 

tecniche artistiche e degli strumenti video.  
 

Lo scopo sarà offrire una visione articolata 

e precisa, sull’ opportunità di utilizzare 

canali alternativi alla parola per sostenere, 

aiutare, curare. Cercando di fare un po’ di 

chiarezza sul tema dell’arte come possibile 

terapia, poiché persistono innumerevoli 

malintesi e fraintendimenti.  
 

Verranno mostrati alcuni video per 

approfondire e ampliare le tematiche 

trattate. 

 

 
 

Orario: 9,00 – 13,00 

             14,00-18,00 

 

Sede: centro Papillon 

          Viale Franchini 24/2 Genova  

 

Numero massimo partecipanti per corso: 16 

Numero minimo di partecipanti per corso: 12 

23 e 24 Febbraio 
 

“LA NARRAZIONE NELLA 

RELAZIONE D’AIUTO” 

 
Si affronterà il tema della narrazione 

avendo come riferimento anche il lavoro 

svolto sull’autobiografia da Duccio 

Demetrio. 
 

Esperienze concrete incentrate sulla 

narrazione, in gruppo e individuali, 

rappresenteranno l’occasione per riflettere 

sul racconto come possibilità di ordinare i 

pensieri e dare una collocazione ai ricordi 

ed alle emozioni. 
 

La narrazione sarà affrontata utilizzando 

vari mediatori di tipo espressivo: 

l’animazione video, il fumetto, il racconto 

visivo, la scrittura. 

Le esperienze saranno in gruppo ed 

individuali, per confrontarsi sul senso della 

comunicazione attraverso il racconto e le 

immagini, in un ottica di narrazione 

personale e impersonale. 
 

Orario: 9,00 – 13,00 

             14,00-18,00 

 

Sede:  centro Papillon  

           Viale Franchini 24/2 Genova 

 

 


