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BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER CONDUZIONE 
PERCORSI DI ARTETERAPIA E DANZATERAPIA 

Pubblicato il 6 dicembre 2018 
 
PREMESSO 
Che l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Milano ha finanziato il Progetto “Thirteen”, 
presentato da Cooperativa Comunità Progetto e Lyceum Formazione e Aggiornamento, con 
fondi previsti dalla ex legge 285/97; 

Che il Progetto “Thirteen” prevede, tra altre proposte, alcuni percorsi di Arteterapia e 
Danzaterapia da rivolgere a gruppi classe delle Scuole Primarie, Medie Inferiori e Superiori 
coinvolte; 
   
INDICE 
Un bando per l’individuazione di 4 professionisti, 2 diplomati in arteterapia e 2 in danzaterapia. 
  
OGGETTO DELL’INCARICO 
Le attività da realizzare comprendono: 

- la conduzione di interventi di arteterapia e danzaterapia di gruppo presso le Scuole in 
elenco (vedi: sedi dei percorsi), secondo la declinazione dei contenuti caratteristici del 
Progetto “Thirteen” e secondo una programmazione da definire in accordo con i 
Coordinatori del progetto. 

- la conduzione di momenti informativi con gli insegnanti delle classi coinvolte, per la 
condivisione di metodologie, organizzazioni e modalità di intervento, oltre che la 
valutazione dei percorsi e la ricaduta sui gruppi classe. 

- la partecipazione con propri interventi all’evento pubblico di presentazione del Progetto 
“Thirteen”, che si terrà a Lyceum, a cui sarà invitata la cittadinanza e gli amministratori 
dei municipi.   

- la progettazione e l’organizzazione dei percorsi da condividere con gli Enti organizzatori, i 
Coordinatori del Progetto, le altre figure professionali coinvolte. 

- la stesura dei documenti rielaborativi finali di valutazione sui percorsi. 

In particolare, i professionisti si impegnano all’esecuzione dei servizi suddetti nei confronti degli 
utenti delle scuole coinvolte, rendendo le prestazioni di cui sopra nel rispetto: 

- della normativa vigente riguardo le mansioni previste per il profilo professionale di 
arteterapeuta e danzaterapeuta; 

- delle modalità e dei tempi concordati, idonei alla realizzazione della corretta gestione dei 
percorsi ed al raggiungimento degli obiettivi che il Progetto persegue. 

 
SEDI DEI PERCORSI  
Istituto Comprensivo Giacosa – Scuole Primarie “Casa del Sole” e “V. Russo – E. Pimentel” – 
Scuola Secondaria di Primo grado “Rinaldi” 
Istituto Professionale Oriani Mazzini – sedi di Via Zante, Via Pisa e Viale Liguria 
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Istituto Professionale Marignoni – sedi di Via Melzi d’Eril e Via Demostene 
IBVA – Via Calatafimi – Servizio di doposcuola per studenti delle scuole medie 
 
DURATA DELL’INCARICO E IMPEGNO ORARIO 
L’incarico riguarda il periodo gennaio/giugno 2019.  
I percorsi di arteterapia e danzaterapia coinvolgeranno 10 gruppi classe (5 parteciperanno al 
percorso di arteterapia e 5 a quello di danzaterapia) e verranno condotti da 4 diversi 
professionisti (2 arteterapeuti e 2 danzaterapeuti). 
Ogni gruppo classe parteciperà ad un percorso di 10 incontri di 2 ore, per un totale di 20 ore. 
Eventuali incontri informativi potranno essere rivolti agli insegnanti delle classi coinvolte. 
Ogni percorso prevede 20 ore di conduzione diretta in classe e fino a 10 ore di 
progettazione/incontri/organizzazione/verifica. 
Ogni professionista potrà condurre da 2 a 3 percorsi di arteterapia o danzaterapia. 
Il monte ore per ciascun professionista potrà andare da un minimo di 60 ore ad un massimo di 
90 ore complessive, da suddividere in progettazione, organizzazione, conduzione e verifica 
finale. 
 
OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 
Il professionista dovrà impegnarsi a rendere le prestazioni di cui sopra nel rispetto delle modalità 
e dei tempi concordati con i Coordinatori del Progetto. 
Il professionista dovrà: 
- mantenere un contegno corretto e consapevole verso gli utenti del Progetto: alunni ed 

insegnanti, 
- assicurare la continuità del servizio, rispettando i giorni, l’orario e le modalità di svolgimento 

concordate; 
- garantire la collaborazione con tutte le figure professionali coinvolte nel Progetto;   
- attenersi all’organizzazione del lavoro in osservanza delle disposizioni previste;  
Il professionista si farà carico di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici 
assistenziali e previdenziali secondo quanto previsto dalle leggi vigenti ed è tenuto a fornire la 
documentazione relativa alla R.C. professionale, ove prevista. 
  
QUANTIFICAZIONE COMPENSO 
Al professionista incaricato verrà riconosciuto un corrispettivo di € 25 orari, al lordo di tutti gli 
oneri eventuali, per un fabbisogno massimo di n. 90 ore. 
Il compenso è calcolato in via forfettaria, senza differenziazione tra le ore di conduzione e di 
progettazione. 
I corrispettivi saranno liquidati sulla base di apposita fattura che il professionista incaricato 
presenterà a Lyceum al termine del percorso.  
Il pagamento avverrà entro 30 gg. dalla presentazione della fattura, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 
4 febbraio 1994, n. 7. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti di ammissione  

• Diploma di Arteterapeuta o Danzaterapeuta Lyceum, nel rispetto della norma UNI 11592; 
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• non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dall’art. 25 della legge 23 dicembre 1994 
n. 724 e successive modificazioni ed integrazioni, 

Saranno titoli di merito: 

• Laurea di I e II livello 
• Specializzazione post-laurea 
• Esperienza pregressa di conduzione di percorsi di AT o DT con bambini ed adolescenti e in 

ambito scolastico 
• Iscrizione al rispettivo Albo Professionale (APIArT o APid) 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I professionisti interessati dovranno inviare la documentazione che segue entro le ore 12.00 del 
giorno 28 dicembre 2018 esclusivamente tramite il FORM presente sul sito www.lyceum.it alla 
pagina https://lyceum.it/progetti/thirteen/   
  
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
I candidati devono presentare la seguente documentazione:  

• fotocopia documento d’identità in corso di validità; 
• curriculum vitae, debitamente sottoscritto, attestante la capacità tecnica del 

professionista, con particolare riferimento ai titoli di studio o professionali ed ai principali 
incarichi prestati, comprovanti l’esperienza professionale acquisita e richiesta dal 
presente bando e corredato da recapito telefonico e indirizzi di posta elettronica del 
candidato; 

• ogni altra documentazione che l’interessato riterrà utile produrre al fine di una migliore 
valutazione dei requisiti e delle competenze necessarie per la gestione delle prestazioni 
richieste. 

VALUTAZIONE 
La valutazione verrà effettuata da una Commissione appositamente costituita. Potrebbe essere 
richiesto un colloquio teso a verificare disponibilità ed esperienza professionale dei candidati. 
   
CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 si informa che i dati relativi ai candidati 
saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli 
scopi necessari alla procedura oggetto del bando.  
 
Milano, 6 dicembre 2018 

Il Legale Rappresentante 
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