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LA SEDE DI LYCEUM
Dal 2015, LYCEUM ha sede in una delle zone di maggiore interesse 
turistico di Milano, a pochi metri dalla Darsena. Il nostro spazio, 
ampio e luminoso, è sito al secondo piano del complesso IBVA, 
struttura socioeducativa che già ospita altre realtà associative, 
circondata da un parco secolare, e a due passi dal suggestivo Parco 
delle Basiliche.
All’interno: grandi atelier per esperienze in grande gruppo, aule e 
studi per lezioni teoriche e altre attività in piccolo gruppo, uffici, 
sala break, spogliatoi e servizi.

DOVE SIAMO E COME RAGGIUNGERCI
Via Calatafimi, 10 - 20122 Milano

Mezzi di Superficie:
Bus 94 - fermata Piazza Vetra, Molino delle Armi
Tram 3, 15 - fermate P.zza XXIV Maggio, C.so P.ta Ticinese, C.so Italia
Tram 29/30 - fermata Viale Col di Lana

Metropolitane:
M1 e M3 - fermata Duomo e tram 3 o 15
M2 - fermata Cadorna o Sant’Ambrogio e bus 94
M3 - fermata Missori e tram 15

CONTATTI 
ASSOCIAZIONE LYCEUM - IMPRESA SOCIALE
Tel. 02/23.16.84.07 - Mobile. 338/22.36.684 (anche whatsapp)
P. IVA 02742460161 - C.F. 95109950162 
Mail.  formazione@lyceum.it - Web. www.lyceum.it

CHI SIAMO
LYCEUM nasce nel 1999, ha sede a Milano ed è un’Associazione - Impresa Sociale che ha come principali obiettivi statu-
tari la formazione professionale nel settore delle Terapie Espressive, quali Arteterapia e Danzaterapia Clinica e Labora-
tori artistico-esperienziali con le particolari Metodologie Lyceum Academy: ArtCare, DanceCare e ArtLab.

Tra gli altri, gli obiettivi statutari sono:
• Fornire servizi di professionalizzazione al personale scolastico di ogni ordine e grado attraverso seminari di formazione. 
• Promuovere la diffusione delle Terapie Espressive, quali Arteterapia e Danzaterapia Clinica, Laboratori esperienziali con particolare attenzione alla  

Metodologia Lyceum Academy attraverso studi, ricerche, convegni, seminari, manifestazioni, mostre, percorsi di 
formazione continua, incontri scientifici e culturali, attività di informazione e divulgazione, anche mediante la costitu-
zione di archivi e biblioteche, siti web, pubblicazioni. 

• Promuovere l’inserimento delle Terapie Espressive e dei Laboratori esperienziali (anche in rete con i soggetti e le 
associazioni professionali) nelle istituzioni sanitarie, sociali ed educative, le associazioni di utenti, familiari e del vo-
lontariato.

• Promuovere la qualità della formazione di base e della formazione permanente dei Terapeuti Espressivi,  in linea con i 
parametri definiti dalle Associazioni professionali nazionali, con attenzione alla continua evoluzione dei bisogni socio-
educativi e socio-sanitari emergenti, del benessere e della promozione alla salute.

• Promuovere ogni forma di collaborazione con le Associazioni professionali dei Terapeuti Espressivi in sede nazionale 
e internazionale, codificando e aggiornando le caratteristiche, i requisiti, le norme deontologiche, le competenze e i 
limiti dei rispettivi profili, per favorire un esercizio professionale rigoroso, trasparente e in linea con l’evoluzione dei 
bisogni e della domanda, e per contribuire al dibattito sulla normazione dei profili professionali delle diverse terapie 
espressive e al loro riconoscimento a livello nazionale ed europeo.

• Istituire al proprio interno elenchi dei diplomati in possesso dei requisiti professionali per la conduzione di attività 
come Arteterapeuti e Danzaterapeuti  Clinici e/o Esperti di Laboratori esperienziali, distinti secondo le rispettive 
discipline che, annualmente, prevedano un monitoraggio sulla qualità professionale, etica e scientifica dei soci, attra-
verso verifiche su modalità di conduzione e formazione continua. 

I diplomati rispondenti a tali requisiti potranno richiedere l’utilizzo dei marchi Lyceum ArtCare (Arteterapeuti Clinici), 
ArtLab (Esperti di Laboratori esperienziali), DanceCare(Danzaterapeuti Clinici) secondo un apposito regolamento.
 
Vengono inoltre organizzati corsi brevi e stage tematici, corsi ECM, nonché formazione continua e permanente per i 
Professionisti delle Terapie Espressive.



BREVE STORIA DELL’ARTETERAPIA

Il desiderio dell’uomo di lasciare la pro-
pria impronta e di esprimere le proprie 
immagini mentali risale alla notte dei 
tempi, ne sono testimonianza i graffiti 
rupestri, le prime sculture in pietra e ar-
gilla, le maschere rituali. 

Da sempre l’arte è considerata un ele-
mento di cura. Nelle culture tribali, ad 
esempio, lo sciamano realizzava imma-
gini dai poteri magici da utilizzare duran-
te i riti di guarigione.

Con il Romanticismo si afferma la con-
cezione dell’artista come individuo par-
ticolarmente sensibile che trova nella 
realizzazione delle proprie opere d’arte 
la possibilità di esprimere emozioni.
L’opera d’arte in questo contesto può 
essere considerata una sorta di stru-
mento terapeutico che permette al suo 
creatore di comunicare il proprio mon-
do immaginario e sofferente. Anche in 
questo caso, però, il rapporto tra arte e 
terapia rimane affidato alla sensibilità di 
alcuni e non costituisce ancora un’espe-
rienza comune. 

Con lo sviluppo delle istituzioni psichia-
triche nel XVIII e nel XIX secolo, molti 
psichiatri si interessano alle capacità 
artistiche e creative dei loro pazienti e 
proprio in quest’ottica si aprono i primi 
atelier artistici all’interno di tali struttu-
re. L’attenzione è rivolta però all’elabo-
rato artistico, nel tentativo di trovarvi 
indicazioni diagnostiche, e non vi è an-
cora attenzione alle potenzialità tera-
peutiche dell’arte. Le opere realizzate 
negli atelier psichiatrici sono considera-
te come “produzione psicopatologica”. 
Ci si trova di fronte ad una visione che 
restringe le potenzialità creative all’area 
della patologia e dell’emarginazione o 
alla sensibilità di pochi, come gli artisti.

All’inizio del XX secolo, Freud ed altri 
scienziati investigheranno l’arte alla luce 
di un’interpretazione nuova, nell’ottica 
di affermate che l’arte è espressione 
dell’inconscio e nel tentativo di indivi-
duarne i simboli. 

“ARTE COME TERAPIA” 
Il Metodo della Formazione Triennale in Arteterapia Clinica

Negli anni ‘50 nasce il concetto di “arte come terapia”: non più l’arte al ser-
vizio della psicologia o della psichiatria ma, al contrario, l’arte che diventa 
terapia. Questa nuova concezione deriva dall’esperienza di Friedl Dicker-
Brandeis, artista ed educatrice ebrea, che con passione e caparbietà, con-
duce laboratori artistici rivolti a bambini e adolescenti, prima all’interno del 
Ghetto di Praga e poi nel Campo di Concentramento di Terezin.

Lavorando con i bambini vittime della Germania nazista, Friedl ha modo di 
osservare come essi utilizzino l’arte per far fronte al trauma e come l’arte 
possa rimanere l’unico processo vitale in una realtà portatrice di morte. 
Elabora molte riflessioni che fortunatamente giungeranno a noi grazie alla 
messa in salvo migliaia di disegni, ancora oggi oggetto di studio e di grande 
interesse.

Allieva di Friedl Dicker Brandeis nel ghetto di Praga è Edith Kramer che 
emigra negli Stati Uniti per sfuggire allo sterminio e eredita da Edith questa 
particolare metodologia. Edith Kramer, dopo lunga esperienza sul campo in 
cui si rende conto del grande aiuto che porta l’arte sia nel disagio psichico, 
sia nella sofferenza esistenziale di chi vive in condizioni estreme, elabora 
precise linee metodologiche che vedono la centralità del processo creativo 
e artistico nel percorso terapeutico e vengono riconosciute con il nome di 
“Arte come terapia” o “Terapia d’arte”.

Edith Kramer considera la terapia d’arte distinta dalla psicoterapia e sostie-
ne che “le sue virtù curative dipendono da quei procedimenti  psicologici  
che si attivano nel lavoro creativo”. Con la Kramer, l’arte diventa terapia 
e la tecnica terapeutica non cerca più di svelare e interpretare il materiale 
inconscio, ma diventa un attivo percorso artistico e simbolico in cui vengo-
no attivate capacità, risorse e processi di riparazione, diventando un vero e 
proprio mezzo di sostegno per l’io, favorendo lo sviluppo del senso d’iden-
tità e promuovendo una generale maturazione.

Come sottolinea Edith Kramer, “l’arte serve come modello di funzionamen-
to dell’Io: diventa una zona franca in cui è possibile esprimere e saggiare 
nuovi atteggiamenti e risposte emotive, anche prima che queste modifica-
zioni abbiano luogo a livello della vita quotidiana”.
È dunque da Edith Kramer in poi che si può parlare di arteterapia vera e pro-
pria, e cioè con lo spostamento dell’attenzione dal prodotto artistico come 
materiale da interpretare, al processo creativo vero e proprio. Tale proces-
so creativo, avvalendosi di simboli e metafore e coinvolgendo il soggetto in 
attività che implicano un impegno sensoriale e cinestesico, si propone come 
un mezzo per identificare ed esprimere le proprie emozioni e per compren-
dere e risolvere difficoltà di ordine psichico.

Nel 1976  Edith Kramer attua il primo programma di arteterapia presso la 
New York University.  Dagli anni ‘80 al 2000 “Il Porto Adeg” di Torino lavora 
in stretto gemellaggio con Edith Kramer e l’ateneo statunitense.  L’attuale 
formazione di Lyceum è la naturale prosecuzione di questo patrimonio di 
esperienze. 
 
La Formazione Triennale in Arteterapia Clinica LYCEUM ha un’impostazione 
psicodinamica, arricchita da contributi di psicoanalisi relazionale, Infant Re-
search e Neuroscienze.

LEZIONI IN PRESENZA E SU PIATTAFORMA ONLINE, TIROCINI, SUPERVISIONE, ESAMI E TESI FINALE 
L’intero piano di studi della Formazione Triennale in Arteterapia Clinica LYCEUM è in linea con gli orientamenti 
europei ed è riconosciuto dall’A.P.I.Ar.T., Associazione Professionale Italiana Arte Terapeuti. Al conseguimento 
dell’Attestato Finale il diplomato potrà iscriversi al Registro Professionale Nazionale. La Formazione Triennale in 
Arteterapia Clinica desidera strutturare professionisti con un background forte e stabile e prevede la frequenza 
obbligatoria ad un triennio di 1600 ore, tra lezioni in presenza e online e tirocini. L’offerta formativa è strutturata 
in unità didattiche che integrano aspetti teorici ed applicativi.

CENNI STORICI DELLA FORMAZIONE TRIENNALE IN ARTETERAPIA CLINICA 
di Lyceum Academy



LA NORMATIVA
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni non orga-
nizzate. Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26-1-2013

Dopo circa 10 anni di impegno da parte del COLAP, Assoprofessioni e CNA, la 
richiesta di adeguamento agli standard europei (già operativa in altri Paesi), 
ha portato all’approvazione della legge “Disposizioni in materia di professioni 
non organizzate”, approvata alla Camera il 19 dicembre 2012. Consideriamo 
l’approvazione di questo provvedimento un grande passo avanti per le figure 
dell’Arteterapeuta e del Danzaterapeuta. 
I lavori della commissione UNI Attività professionali non regolamentate volti 
alla qualificazione delle professioni prive di riconoscimento giuridico, hanno 
portato alla pubblicazione della norma UNI 11592 “Attività professionali non 
regolamentate – Figure professionali operanti nel campo delle Arti Terapie – 
Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”. Tali requisiti sono declinati in 
termini di conoscenze abilità e competenze in conformità al Quadro europeo 
delle qualifiche (European Qualification Framework – EQF).

A.P.I.Ar.T., Associazione Professionale Italiana Arte Terapeuti
APIART è stata fondata nel 1999 ed è l’associazione di riferimento per i più 
qualificati Arteterapeuti Italiani.
APIART è stata promotrice della legge 4/2013 e la prima firmataria della ri-
chiesta di istituzione del Gruppo di Lavoro UNI per la normazione del settore 
delle Arti Terapie. E’ un’organizzazione democratica e No Profit che ha la fina-
lità di tutelare e orientare gli utenti dell’Arteterapia e di valorizzare la profes-
sionalità degli associati.
APIART opera affinché tra le varie realtà formative in Arteterapia accreditate, 
si raggiunga un’omogeneità a livello nazionale conforme alla Norma UNI del 
settore, pur nel pieno rispetto della libertà d’orientamento culturale, scienti-
fico e metodologico delle scuole.
APIART cura la professionalità e l’immagine degli Arteterapeuti pubblicando 
l’Elenco dei Soci Apiart,  a tutela degli standard formativi e qualitativi degli 
Arteterapeuti iscritti.
APIART stabilisce un codice etico e deontologico e, per garanzia degli utenti, 
vigila che gli Arteterapeuti iscritti al suo Elenco abbiano una prassi professio-
nale conforme ad esso.

LA FIGURA PROFESSIONALE
L’Arteterapeuta è una figura professionale che utilizza metodiche che pre-
vedono l’uso di pratiche espressive visivo-plastico-pittoriche finalizzate alla 
promozione umana con scopi terapeutici, riabilitativi, educativi e preventivi di 
qualunque forma di disagio personale e sociale.

L’Arteterapeuta svolge la propria attività in ambito socio-educativo e sanita-
rio; ha una formazione che gli permette di individuare tra i suoi utenti, anche 
in casi non esplicitamente patologici, i soggetti a rischio. È in grado, grazie 
ad una adeguata formazione psicologica, di sostenere una relazione di cura 
con vari tipi di utenza (bambini, adolescenti, adulti e anziani), nell’area del 
benessere, della prevenzione e della patologia. Le competenze acquisite gli 
consentono di elaborare progetti operativi in relazione al tipo di utenza, ai 
diversi contesti in cui opera, sia nell’ambito di progetti integrati d’intervento 
che prevedano anche il contributo delle figure professionali presenti nell’equi-
pe socio-sanitaria ed educativa, sia in base a specifico invio in ambito privato. 

LA NORMATIVA ITALIANA CHE RICONOSCE L’ARTETERAPIA
di Lyceum Academy



COVID-19: COME È CAMBIATA LA FORMAZIONE TRIENNALE IN ARTETERAPIA CLINICA 
di Lyceum Academy

Durante l’anno 2020, la pandemia da Covid-19 ha condizionato la Formazione in Arteterapia. Abbiamo dovuto confrontarci con 
distanze di sicurezza, mascherine, divieto di contatto, igienizzanti, assenza di presenza…
Dopo un primo periodo di chiusura, durante il primo lock down, abbiamo cercato in ogni modo di mantenere in vita tutti i nostri 
progetti formativi e lo abbiamo fatto grazie all’utilizzo di una piattaforma informatica, già esistente e funzionante da anni, ad 
alcune lezioni pre-registrate a cui facevamo già riferimento e a tutti gli strumenti informatici da noi conosciuti.
Sicuramente è stato un momento fecondo di idee, di progetti e di apprendimenti.
Il tentativo di raggiungere i nostri studenti ci ha fatto crescere sul piano del digitale.
Le lezioni teoriche sono state facilmente trasformate in lezioni online, ma le esperienze? E i percorsi di arteterapia?
Come è possibile condividere il processo creativo senza che le mani e il nostro corpo fosse lì nello stesso spazio e nello stesso 
tempo?
Piano piano, abbiamo cominciato a capire che il nostro fare artistico poteva essere condiviso anche se aveva luogo nello spazio 
casalingo di ognuno, all’interno di un tempo che diventa comune, grazie al collegamento che ci permetteva di condividere le 
differenti fasi dell’incontro di arteterapia, con la fase creativa, la verbalizzazione, la condivisione delle immagini su piattaforma.
La nostra tavola imbandita, non era più uno spazio comune, ma uno spazio che ognuno allestiva per sé, non per questo meno 
importante, soprattutto in un momento in cui la creatività assumeva un ruolo fondamentale per reagire al trauma collettivo che 
stavamo vivendo.
Abbiamo così scoperto una nuova potenzialità, pur riconoscendo il ruolo primario della presenza e del contatto nell’ambito dell’ar-
teterapia, sappiamo che ci sono buone potenzialità nella conduzione online, ad esempio ci permette di essere insieme anche se di-
stanti, permettendoci di diminuire i weekend in presenza, risparmiando le energie e i costi di lunghi viaggi per chi viene da lontano.
Questa esperienza ci ha cambiati e la nostra Formazione, anche nel 2022/2023, continuerà con una percentuale di lezioni online, 
quelle che mantengono contenuti e significati anche se non vengono effettuate in presenza, mentre salvaguarderemo la relazione 
per alcune lezioni più esperienziali, che continueremo a svolgere presso la nostra sede di Via Calatafimi, 10 a Milano. Ciò renderà 
più fruibile il percorso formativo, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi che ci prefiggiamo.

CALENDARIO E ORARI DELLA FORMAZIONE
La Formazione prevede tre anni a frequenza obbligatoria. Le lezioni si svolgono nel fine settimana, dalle ore 10.00 alle 17.30 
con un intervallo per il pranzo. Il primo anno di formazione inizia a Novembre, mentre per i successivi le lezioni riprendono entro 
le prime settimane di settembre. L’Anno Formativo 2022-23 inizierà a Novembre 2022. Il Calendario 2022-23 sarà disponibile 
entro Giugno 2022.

COME SI ARTICOLA IL PERCORSO
 
GIORNATE DI FORMAZIONE IN PRESENZA e ONLINE
Lezioni teoriche e pratiche in presenza attraverso le quali verrà definito il quadro teorico di riferimento, la metodologia dell’ap-
proccio “Arte come Terapia”, gli interventi clinici e applicativi in arteterapia riferiti a diverse tipologie d’utenza. 

PERCORSI ESPERIENZIALI 
Si tratta di percorsi espressivi guidati da docenti arteterapeuti, dove i partecipanti hanno modo di vivere personalmente la pro-
posta dell’arteterapia, attraverso l’esplorazione di differenti materiali artistici, la sperimentazione del personale processo creativo 
e la condivisione della propria esperienza all’interno del gruppo di riferimento.

SUPERVISIONE
La supervisione “accompagna” lo svolgimento dei tirocini durante tutto il percorso.
I supervisori seguono in itinere gli allievi tramite la lettura di note di processo, note descrittive che vengono redatte dagli studenti 
ad ogni incontro di tirocinio, che costituiscono uno scambio comunicativo tra il Supervisore e il Tirocinante che avviene tramite 
il sistema FAD (Formazione a Distanza). Le esperienze di tirocinio vengono, anche, condivise ed analizzate nelle supervisioni di 
gruppo, calendarizzate con cadenza mensile.

PIATTAFORMA FAD (Formazione A Distanza)
Sistema informatico appositamente creato per: 
- videolezioni preregistrate su argomenti teorici e relative dispense 
- video, documenti, articoli di approfondimento
- documentazione che accompagna le attività di tirocinio 
- esercitazioni didattiche e relativi scambi allievi/docenti
- area tirocinio per scambio tirocinanti/equipe supervisione attraverso l’inserimento di note di processo, focus, casi clinici
- spazio virtuale per scambio immagini e condivisioni a supporto dei percorsi esperienziali online tra allievi/arteterapeuta. 
 
TIROCINIO
Le lezioni di Metodologia in Arteterapia permettono di interiorizzare i principali cardini organizzativi e terapeutici della condu-
zione dell’intervento in arteterapia. I 3 tirocini didattici sono obbligatori e permettono allo studente di sperimentarsi in diversi 
ambiti, quali: infanzia e adolescenza, disabilità fisiche e psichiche, patologie psichiatriche, dipendenze da sostanze, disturbi 
dell’alimentazione, malattie degenerative dell’anziano, malattie oncologiche, ecc. Lo studente ha la possibilità, nella ricerca del-
le sedi di tirocinio, di costruirsi una rete di riferimento sul territorio, utile nella futura pratica professionale.

TESI
La tesi prevede la rielaborazione di uno o più casi clinici individuati durante il proprio percorso di tirocinio, con l’approfondimen-
to di temi teorici correlati a tale esperienza.
La discussione finale avverrà in presenza di una Commissione di Esperti.



LEZIONI TEORICHE 
• Linee metodologiche 

“Arte come terapia”
• Psicologia dinamica
• Teoria dell’attaccamento
• Psicologia dell’età 

evolutiva applicata 
all’arteterapia

• AT lettura: storia, teoria 
e metodo dell’arteterapia

• Il corpo e i suoi vissuti 
• Dinamiche di gruppo
• Antropologia
• L’evoluzione grafica del 

bambino

SUPERVISIONE
Presentazione dell’Equipe e 
progettazione del tirocinio 
nella scuola dell’infanzia o 
nell’ambito della disabilità o 
dell’adolescenza.

I ANNO Arteterapia e Infanzia

PSICOLOGIA DINAMICA LE TEMATICHE
Temi portanti del primo anno 
sono lo sviluppo del bambino 
e l’approfondimento del rap-
porto bambino-caregivers, 
protagonisti delle relazioni 
primarie. Tali argomenti ven-
gono proposti con una visione 
aggiornata che prende in con-
siderazione le ricerche dell’In-
fant Research e le scoperte 
delle neuroscienze che hanno 
profondamente influenzato il 
mondo psicoanalitico contem-
poraneo.

Il tema dell’infanzia attraver-
serà in modo trasversale i vari 
corsi teorici, esperienziali e 
pratici.

PSICOLOGIA ETÀ EVOLUTIVA

METODOLOGIA IN AT

IL CORPO E I SUOI VISSUTI

ARTETERAPIA E INFANZIA

ANTROPOLOGIA

DANZ’ART

PERCORSI ESPERIENZIALI

AT LETTURA

LEZIONI TEORICHE
• Metodologia: lettura 

dell’immagine, il 
contributo delle 
neuroscienze

• Neuropsichiatria infantile, 
adolescenza e handicap: 
teoria e clinica

• Psicologia dinamica 2
• Disturbi alimentari
• Dipendenze
• Arteterapia e abuso 

nell’infanzia
• La sessualità nella 

disabilità
• Il lutto nell’infanzia

SUPERVISIONE
Supervisione del tirocinio 
con infanzia o disabilità o 
adolescenza. 

I I ANNO Arteterapia nell’Adolescenza e nell’Handicap

PSICOLOGIA DINAMICA LE TEMATICHE
Temi portanti del secondo 
anno saranno l’adolescenza 
e l’handicap dal punto di vi-
sta degli esiti evolutivi e del-
la complessità delle sfide che 
portano alla maturità. 

Temi quali i disturbi alimentari  
verranno approfonditi dal pun-
to di vista teorico e clinico. 

Le problematiche dell’infanzia  
verranno riprese in alcuni 
aspetti specifici come l’abu-
so all’infanzia e le applicazioni 
cliniche nella neuropsichiatria 
infantile e nell’handicap.

TECNICHE FACILITANTI IN AT

ABUSO

PERCORSI ESPERIENZIALI

LEZIONI TEORICHE
• Metodologia: il simbolo in 

AT e la relazione triangolare 
mediata

• Psicologia dinamica 3
• Disagio psichico e 

riabilitazione: teoria e clinica
• Anziano e malattie 

degenerative: teoria e clinica
• Comunicazione, 

progettazione, reputazione

SUPERVISIONE
Supervisione del tirocinio 
nell’età adulta

I I I ANNO Arteterapia nell’età adulta e nella terza età

PSICOLOGIA DINAMICA LE TEMATICHE
Tema portante del terzo anno 
sarà l’età adulta, considerata 
nei suoi aspetti psicopatologi-
ci o di disagio sociale. 

Verrà anche affrontato il mon-
do dell’anziano nelle sue po-
tenzialità residue.

Le aree di approfondimento 
riguarderanno anche campi di 
esperienza dove l’arteterapia 
va ad integrarsi con la medi-
cina tradizionale come l’on-
cologia e il fine vita, i danni 
neurologici e le malattie dege-
nerative.  

DISAGIO PSICHICO

METODOLOGIA IN AT

FOTOARTETERAPIA

DINAMICHE di GRUPPO

PERCORSI ESPERIENZIALI

3°TIROCINIO di CONDUZIONE

APPLICAZIONI IN AT
• Infanzia
• Stranieri e intercultura

PERCORSI ESPERIENZIALI
• Percorsi esperienziali in AT
• Body Tracing
• Tecniche artistiche in AT
• Tecniche di manipolazione 

della creta in AT 
• Integrazione emozionale 

tra arteterapia e 
danzaterapia (Danz’Art)

• Copia dal vero con modella 
e immagine corporea in AT 

ESAMI
• Psicologia dell’età 

evolutiva e Psicologia 
dinamica 1

• Metodologia in arteterapia
• AT Lettura

PERCORSI ESPERIENZIALI
• Percorsi esperienziali in 

arteterapia
• Burattini e marionette: 

tecniche facilitanti
• Metodologia laboratorio 

esperienziale ArtLab

APPLICAZIONI IN AT
• Il disagio infantile
• Il disagio nell’adolescenza 

in contesti individuali e di 
gruppo

• Disabilità

ESAMI
• Neuropsichiatria infantile, 

adolescenza e handicap
• Psicologia dinamica 2
• DCA e Dipendenze
• Supervisione 

PERCORSI ESPERIENZIALI
• Percorsi esperienziali in 

arteterapia
• Foto-Arteterapia
• Dinamiche di gruppo
• Elaborazione del lutto

APPLICAZIONI IN AT
• Disagio psichico
• Anziano e malattie 

degenerative
• Dipendenze, doppie 

diagnosi, poli dipendenze
• Carcere
• Oncologia
• Fine vita
• Caregiver

ESAMI
• Disagio psichico
• Anziano
• Psicologia dinamica 3
• Supervisione 3

APPLICAZIONI CLINICHE IN AT

IL SIMBOLO IN AT

NPI, ADOLESCENZA E HANDICAP

METODOLOGIA IN AT

TECNICHE ARTISTICHE IN AT

DINAMICHE DI GRUPPO

PROGETTAZIONE DEL TIROCINIO

ESAMI

1° TIROCINIO di CONDUZIONE

APPLICAZIONI CLINICHE IN AT

ESAMI

ESAMI

2° TIROCINIO di CONDUZIONE

SUPERVISIONE

DCA E DIPENDENZE

SUPERVISIONE

IL PIANO DI STUDI DELLA FORMAZIONE TRIENNALE IN ARTETERAPIA CLINICA 
di Lyceum Academy

COMUNICAZIONE E PROGETTAZIONE



ILPIANO ECONOMICO DELLA FORMAZIONE TRIENNALE IN ARTETERAPIA CLINICA 
di Lyceum Academy

Costi della Formazione - Triennio 2022/25

Le quote comprendono: 
- Iscrizione, assicurazione 
- Lezioni in presenza o diretta streaming ed esami
- Video lezioni su piattaforma FAD con verifiche finali
- Costi di segreteria per avvio e gestione tirocini (2° e 3° anno)
- Dispense, Materiali artistici e didattici
- Accesso e utilizzo area FAD
_______________________________________________________________________________ 

1° ANNO - Novembre 2022 - Luglio 2023 
224 ore in presenza o diretta streaming + Video lezioni su piattaforma FAD 
               Totale 1° anno € 2.600,00

2° ANNO - Settembre 2023 - Luglio 2024
240 ore in presenza o diretta streaming + Video lezioni su piattaforma FAD + 2 Tirocini 
               
               Totale 2° anno € 2.950,00

3° ANNO - Settembre 2024 – Luglio 2025
240 ore in presenza o diretta streaming + Video lezioni su piattaforma FAD + 1 Tirocinio 
               
               Totale 3° anno € 2.950,00

ELABORAZIONE E DISCUSSIONE TESI - Settembre 2025 - Gennaio 2026*
Esami finali, Affiancamento elaborazione Tesi, Discussione finale
* Tesi discussa entro settembre 2025        Totale          €   650,00

EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI
- Esame non sostenuto nella sessione prevista: sarà addebitato un costo aggiuntivo di € 100.
- Tirocini non attivati e Tesi non discussa entro i termini previsti: € 150 per iscrizione all’anno fuori corso (*). 
Si è ammessi alla discussione non oltre il 3° anno successivo all’anno di completamento.  

_______________________________________________________________________________ 

FORME DI PAGAMENTO 1° ANNO - Novembre 2022 - Luglio 2023
I pagamenti possono essere effettuati in unica soluzione (Formula Open) o ratealmente (fino a 10 rate) tra-
mite bonifico bancario, bancomat o assegno secondo la formula di pagamento prescelta, che potrà essere 
indicata alla sottoscrizione del contratto.
In base alla modalità prescelta, il termine di pagamento di ciascuna scadenza è previsto per il 10 del mese. 
Verranno emesse fatture elettroniche esenti Iva art.10. Agli importi indicati sarà aggiunta l’imposta di bollo 
di € 2,00 per ciascuna fattura di importo superiore a 77,47 euro.

FORMULA 10 RATE
All’iscrizione  Ott Nov  Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug
€ 260,00 - € 260,00 € 260,00 € 260,00 € 260,00 € 260,00 € 260,00 € 260,00 € 260,00 € 260,00

 
FORMULA 4 RATE
All’iscrizione  Ott Nov  Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug
€ 260,00 - - € 780,00 - - - € 780,00 - - € 780,00

FORMULA OPEN
In caso di pagamento anticipato in unica soluzione, verrà effettuato uno sconto di € 50,00. (€ 2550,00 an-
zichè € 2600,00) All’iscrizione € 260,00 + saldo di € 2290,00 entro il primo weekend di lezione.



FORMAZIONE TRIENNALE 
IN ARTETERAPIA CLINICA
LEZIONI IN PRESENZA E SU PIATTAFORMA ONLINE 
TIROCINI - SUPERVISIONE - ESAMI E TESI

ASSOCIAZIONE LYCEUM - IMPRESA SOCIALE
VIA CALATAFIMI 10 MILANO - TEL 02 2316 8407
FORMAZIONE@LYCEUM.IT - WWW.LYCEUM.IT


