CORSO ONLINE

TEATROTERAPIA
METODOLOGIE E TECNICHE DI BASE
30 ore di formazione online

Stefano Centonze
Laureato in Scienze della Formazione,
Musicoterapeuta, Editore, Formatore, creatore
del Protocollo Discentes per la formazione a
distanza.

Fausto Cino
Psicoterapeuta, Arteterapeuta, attore, regista,
autore teatrale

COME FUNZIONANO I CORSI
ONLINE DISCENTES
La formazione a distanza offerta da Discentes coniuga l’evoluzione
tecnologica ai ritmi di vita sempre più frenetici per offrire, anche a chi ha
poco tempo, la possibilità di accrescere le proprie conoscenze e
competenze in modo facile e comodo.
Acquistando un corso online a tua scelta, riceverai le credenziali per
l’accesso alla piattaforma e-learning, all’interno della quale troverai:
• videolezioni accessibili in qualunque momento;
• dispense in pdf per studiare comodamente da casa;
• slides
• discussioni su forum
• test conclusivo per valutare il livello di apprendimento;
• un tutor a disposizione per qualunque esigenza.

VANTAGGI
• flessibilità dei tempi che
possono dedicare allo studio
• comodità
propria

di

rimanere

gli

anche

allievi
a

casa

• interazione con continue ed immediate
verifiche del livello raggiunto
• facile adattamento alle personali esigenze
• costi contenuti

Tutti i corsi Discentes sono accreditati MIUR e sono
validi per la formazione del personale della scuola.

COSA SONO LE ARTI TERAPIE?
Con il termine "Arti Terapie" si intende l'uso della creatività e dei
linguaggi artistici quali intermediari delle relazioni in ogni contesto
(sociale, formativo, clinico, ecc.).
Musicoterapia, Arteterapia, Teatroterapia e Danzamovimentoterapia
non sono professioni sanitarie; i professionisti formati, tuttavia,
possono operare in equipe anche nel contesto preventivo, riabilitativo e
terapeutico, poichè permettono la trasformazione, l'evoluzione e la
crescita personale, favoriscono la creatività, le capacità comunicative e
relazionali e l'empowerment dell'individuo, incentivano la conoscenza di
se stessi e delle proprie potenzialità, rendendo possibile l'integrazione
di tutte le risorse disponibili per il raggiungimento di una condizione
stabile di ben-essere ed un buon livello di qualità della vita.

COS’E’ LA TEATROTERAPIA?
“Il teatro possiede la terribile e indipendente capacità terapeutica di
demistificare gli intrighi e le illusioni che intessono la nostra
esperienza: è dunque indispensabile per un vivere autentico”. (W.
Shakespeare)
Nella Teatroterapia, incentrata sulla dimensione corporea e sociale
dell’uomo in una visione unitaria ed olistica, il teatro diventa
strumento terapeutico di gruppo con il fine di attenuare, o in alcuni
casi risolvere, i condizionamenti limitanti la normale manifestazione
delle capacità dell’individuo, sia nei suoi aspetti individuali che in
quelli delle relazioni sociali. Questa disciplina utilizza il gioco, il
movimento, la creatività e il comportamento prosociale come mezzi per
costruire una cornice scenica all’interno della quale si attua il processo
di cambiamento.

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO
Il corso di Teatroterapia è rivolto a giovani in formazione e/o a
professionisti.
Si addice in particolar modo a:
✓ Docenti
✓ Psicologi
✓ Medici
✓ Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica
✓ Fisioterapisti
✓ Psicopedagogisti
✓ Assistenti Sociali
✓ Educatori Professionali
✓ Dirigenti ed Operatori di Comunità (nel settore dei
Minori, Anziani ed Handicap, fisico e psichico)
✓ Operatori dei Centri di Salute Mentale
✓ Infermieri
✓ Operatori Socio Sanitari
✓ Insegnanti
✓ Insegnanti di Sostegno
✓ Studenti Universitari
✓ Operatori del volontariato
✓ Artisti

COMPETENZE IN USCITA
Al termine del corso online in Teatroterapia, il professionista che già
opera all’interno dei contesti della relazione d’aiuto, avrà acquisito le
conoscenze di base necessarie per comprendere cos’è un intervento
teatroterapeutico, i metodi e le tecniche alla base della Teatroterapia, i
principali modelli di riferimento.
Il corso può essere propedeutico ad un successivo percorso di
specializzazione finalizzato a formare Arti Terapeuti professionisti.

CONTENUTO DEL CORSO
INTRODUZIONE E CENNI STORICI
Storia dell’arte (modulo 1)
Storia del teatro e dello spettacolo (modulo 1)
Elementi di storia e critica del teatro
PEDAGOGIA, PSICOLOGIA ED ARTI TERAPIE
L’Arteterapia in Età Evolutiva
Pedagogia generale (modulo 1)
Pedagogia sociale (modulo 1)
Psicologia dell’Età Evolutiva
Attaccamento e mente in via di sviluppo
Donald Winnicott
Melanie Klein
NEUROFISIOLOGIA
Neurofisiologia
TEATROTERAPIA
Introduzione alla Teatroterapia
Definizione di Teatroterapia
Drammateatroterapia
I teatri dell’anima
Corpo: itinerario possibile
Il gioco e la terapia del gioco in Teatroterapia

AL TERMINE DEL CORSO CONOSCERAI :
• Concetti di realtà e rappresentazione, percezione e interpretazione;

• Il processo creativo e trasformativo in Arteterapia;
• I linguaggi espressivi e “lo stato d’animo creativo”;
• Arteterapia: le arti figurative e plastiche
• I principali modelli arteterapici in Italia e all’estero.

COME VIENE CALCOLATO IL MONTE ORARIO
Per accordi tra Artedo e il Centro Interateneo delle Università del Salento,
di Bari e di Foggia, la durata dei nostri corsi online viene stabilita nel rispetto
dei criteri universitari illustrati nell’infografica.

DOCENTI
STEFANO CENTONZE
Laureato in Scienze della Formazione,
Musicoterapeuta,
Editore,
Formatore,
Presidente Nazionale ARTEDO, Direttore
Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative.
Ideatore del Protocollo Discentes per la
Formazione in Arti Terapie, specializzato
nello studio della comunicazione non
verbale filtrata dal linguaggio del corpo e
delle emozioni, ha una corposa esperienza
nella realizzazione e conduzione di
progetti per la formazione degli insegnanti
nelle scuole pubbliche. E' impegnato nel
sociale, sia come imprenditore che nel
volontariato.

FAUSTO CINO
Nato a Carmiano (LE) nel 1957, è attore,
regista, autore teatrale e docente presso
l’Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative
per l’insegnamento di Teatroterapia.
Responsabile del laboratorio teatrale “Il
mercato dei sogni” nei Centri diurni di
riabilitazione psicosociale.
Master in teorie e metodi delle attività
motorie preventive e adattate. Docente per
corsi di aggiornamento su “I linguaggi non
verbali”, “L’importanza della corporeità”,
“Innovazione metodologico – didattica per
il potenziamento del PEI”, “La trasversalità
dei linguaggi”, “La didattica nel suono e
nel movimento”.

CHI SIAMO
Discentes.net è la Piattaforma E-learning
per la formazione a distanza.

ART.ED.O. – Polo Mediterraneo delle Arti
Terapie e delle Discipline Olistiche – è Ente
Accreditato MIUR ai sensi della Direttiva
Ministeriale 90/2003 con decreto prot.
AOODPIT.852 del 30/07/2015 e adeguato
alla direttiva 170/2016.

Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative è
un’Organizzazione di Volontariato, iscritta al
n. 1048 del 5.6.2009 del Registro Regionale
della Puglia.

PROTOCOLLO
DISCENTES
è
una
metodologia didattica innovativa per le arti
terapie, di tipo misto, basata sulla
combinazione
di
attività
pratiche
di
laboratorio in presenza con lo studio a
distanza, su piattaforma e-learning.

Tutti i corsi su Discentes.net sono erogati da
UniTeleForm SRL - Centro Telematico
Universitario

ISCRIVITI SUBITO PER AVERE:
✓
✓
✓
✓

CREDENZIALI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA E-LEARNING
VIDEO E SLIDES DEI CORSI DISPONIBILI 24H SU 24
UN TUTOR SEMPRE DISPONIBILE
ATTESTATO DI FREQUENZA (VALIDO PER L’AGGIORNAMENTO DOCENTI E
BONUS FORMAZIONE)

Corso Online
TEATROTERAPIA
GARANZIA DISCENTES
Se trovi un corso della stessa qualità ad un prezzo
inferiore, segnalacelo e ti rimborseremo la
differenza!
Inoltre, se concludi la formazione e non sei
soddisfatto, motiva le tue ragioni e verrai
completamente rimborsato!

MODALITA’ DI PAGAMENTO
È possibile effettuarlo tramite:
• Bonifico bancario intestato a:
UNITELEFORM - Centro Telematico Universitario
IBAN: IT47Q0306780150000000001903
• Pagamento online con Paypal: paypal@uniteleform.net

In caso di pagamento con bonifico bancario si prega di inviare la scansione della
contabile ad info@discentes.net

