
Quota di partecipazione

La partecipazione è gratuita, riservata agli iscritti 
AITERP Lombardia

Scadenza iscrizioni

21 novembre 2020

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al 
sito www.formatsas.com seguendo le indicazioni 
fornite alla sezione “modalità di iscrizione”.

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in 
ordine cronologico. 

L'iscrizione si intende completata al ricevimento di 
una email da parte della segreteria per la 
conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno 
trasmesse solamente tramite email, pertanto 
Format non si assume la responsabilità nel caso in 
cui le comunicazioni via email siano ignorate. Il 
corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere 
alle comunicazioni pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere 
all'indirizzo iscrizioni@formatsas.com oppure 
contattare la segreteria al n. 0461-825907.

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora 
non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti 
previsto. 

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

via Brennero 136 - Trento (TN)
Tel. 0461 825907
e-mail trentino@formatsas.com - trentino.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento,  C.F. e P.I. 02181910221 – REA TN 205821
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Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM

n. 336
Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2015

25 novembre e 2 dicembre 2020

Metodologia didattica

chat oppure intervenendo direttamente in 
collegamento audio video. Per l'intera durata del 
corso sarà disponibile un nostro tutor tecnico per 
eventuali problemi di accesso all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una 
buona connessione internet e di un dispositivo 
(smartphone, tablet o pc). Non è obbligatorio 
disporre di una webcam o di un microfono. L'invito 
a connettersi all'aula virtuale sarà inviato via email 
circa 45 min. prima dell'avvio del corso. 
È consigliabile l'installazione dell'app "GO TO 
MEETING" sul proprio dispositivo, dal seguente link:

https://global.gotomeeting.com/install/

Durante il corso è possibile 
fare domande al docente, 
tramite l'invio di messaggi in

(VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA)

Orario
Registrazione partecipanti e verifica collegamento 
audio video: 25 novembre 2020 | 15.15

Corso: 
25 novembre 2020 | 16.00 – 20.00
2 dicembre 2020 | 16.00 – 20.00 RICERCA SCIENTIFICA E 

PROCESSO CREATIVO
ART THERAPY INVENTORY. 

UNA STRADA POSSIBILE

PATROCINIO

Lombardia

http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com


finalità

Art Therapy lnventory è uno strumento 
agile, con buone proprietà psicometriche 
che è in grado di rilevare il cambiamento 
dovuto al trattamento. E di farlo "nel 
miglior modo possibile" rispettando, anzi 
evidenziando, le specificità dell'Arte 
terapia. Il paradigma dell'Evidence Base 
Practice (EBP) ha permesso di costruire 
uno strumento eterosomministrato di 
osservazione degli interventi arte 
terapeutici, garantendo scientificità, rigore 
e specificità. Gli elementi chiave dell'EbP 
sono l'osservazione e l'attività riflessiva 
(nelle diverse forme possibili) sulle nostre 
pratiche professionali: che si tratti di 
ricerca, di formazione o di attività clinica, 
applicando il paradigma EBP,noi 
garantiamo che "stiamo facendo la cosa 
giusta nel modo giusto" (Muir  Gray, 1997)
La giornata formativa si struttura in due 
giornate. La prima dedicata a 
sperimentare il pensiero riflessivo, 
indagando, attraverso la creazione di 
immagini e l’utilizzo della Scheda Formale, 
la relazione tra ricerca scientifica e  
processo creativo. Nel pomeriggio verrà 
presentato e sperimentato lo strumento 
con esempi clinici. 

Contenuti

I GIORNATA
Brainstorming sulla relazione tra ricerca e 
processo creativo
Lavoro creativo sul pensiero riflessivo 
quale elemento fondante ogni ricerca 
scientifica
Condivisione esperienza creativa 
Introduzione teorica con slide sui 
principali paradigmi di ricerca e i principi 
base

II GIORNATA
Presentazione strumento ATI© : 
presupposti teorici, creazione, esempi 
d’uso
Utilizzo strumento con caso clinico

Responsabile Scientifico

Dott.ssa Lucia Fierro
Direttore delle Attività Didattiche CdL Tecnica della 
Riabilitazione Psichiatrica
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali
Università degli Studi di Brescia 

Crediti ECM
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Obiettivi
● Apprendere i principali paradigmi di 

ricerca
● Apprendere i principali concetti teorici 

legati alla ricerca scientifica
● Sperimentare il pensiero riflessivo
● Ottenere password di accesso alla 

piattaforma ATI©
● Conoscere e saper utilizzare il test ATI©

Obiettivo Nazionale ECM 
NAZ-18      CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E 
COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI 
CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ 
ULTRASPECIALISTICA

Codice corso

AIT0120TN2511

Destinatari

Tecnico della riabilitazione psichiatrica

(posti disponibili: 30)

Docente

Dott.ssa Sara Musolino
Psicologa e ArteTerapeuta, libera professionista in
ambito clinico, terapeutico ed espressivo, in 
setting individuali e di gruppo.
Esperta di training autogeno con particolare
riferimento al trattamento dei disturbi d'ansia e
attacchi di panico.
ArteTerapeuta della riabilitazione (con pazienti 
disabili) con particolare attenzione all'utilizzo di 
materiali di riciclo.
Formatrice su tematiche psico-pedagogiche e
tematiche psicoespressive.
Prima autrice del test ATI (Art Therapy Inventory) 
uno strumento, validato secondo le procedure 
dell'EBP, per la valutazione dell'efficacia degli 
interventi di Arteterapia.
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