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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.



“Esperienza: dal latino ex-perientia-ex-perior, provo, tento. 
Serie di atti mediante i quali si acquisisce la conoscenza di qualcosa di particolare.”

L’esperienza è una forma di conoscenza diretta, personalmente acquisita con l’osservazione, l’uso e la pratica 
di una determinata sfera della realtà. Le esperienze senso-motorie consentono al bambino un rapporto diretto 
con il proprio ambiente e sono la base di partenza per ogni traguardo di sviluppo, che sia cognitivo, emotivo, 
relazionale. L’Esperienza vissuta liberamente attraverso i materiali artistici è per noi la prima base da cui 
partire, per questo i Laboratori proposti vengono definiti Esperienziali.

Nei Laboratori ArtLab si attivano esperienze che coinvolgono i partecipanti in modo globale e a differenti e 
molteplici livelli, a livello della respirazione, del movimento, della voce, della creatività, dell’immaginazione, della 
relazione, del linguaggio, dell’espressione artistica… alla ricerca di un’armonia più generale.
Sono molteplici le tecniche ai cui si fa riferimento, sicuramente tecniche artistiche e creative, ma anche 
tecniche di gioco e teatrali, poetiche e narrative, musicali e ritmiche, di danza e movimento… al fine di dar vita 
a percorsi motivanti che si propongono come percorsi attivi, mirati all’autoespressione, alla rappresentazione 
delle proprie emozioni, dell’essenza delle cose e del personale rapporto instaurato con il mondo circostantee, 
al di là delle convenzioni e di schemi imposti.

Altra caratteristica fondamentale dei laboratori ArtLab è la particolare atmosfera che si viene a creare al loro 
interno e ciò, soprattutto, ha a che fare con la qualità della relazione che il conduttore instaura con i partecipanti, 
infatti non ha idee preconcette ed aspettative particolari sul prodotto che ognuno andrà a realizzare e non 
dirige le idee e il fare personali. Con discrezione riduce al silenzio i propri desideri rispetto a forma e contenuto 
della produzione artistica prodotta nei Laboratori, considerandola come la migliore possibile in quel momento. 

Particolare rispetto viene rivolto alle fasi evolutive di sviluppo e alle esigenze individuali del bambino, al fine di 
accompagnarlo alla scoperta delle proprie potenzialità, senza interventi direttivi, ma con l’ascolto e il sostegno 
all’espressione.
L’intero impianto metodologico è sostenuto dai risultati dell’Infant Research e dalle teorie sull’attaccamento.

“Solo nella libertà e con una fiducia illimitata nelle potenzialità del bambino,  
il conduttore potrà entrare nel suo mondo personale scoprendone sensibilità, risorse 
individuali e capacità ...” 

Friedl Dicker-Brandeis

L’obiettivo è la formazione di una specifica figura professionale in grado di progettare e condurre 

laboratori esperienziali rivolti prevalentemente all’infanzia e all’adolescenza, ma che possono 

anche coinvolgere chiunque abbia desiderio di esprimere la propria creatività e avvicinarsi all’arte 

con modalità ludiche e non terapeutiche. I laboratori ArtLab possono essere attivati nella scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria e in ogni centro di aggregazione, ma anche nella formazione di 

insegnanti ed educatori per l’infanzia.

LA METODOLOGIA DELLA FORMAZIONE IN LABORATORI ESPERIENZIALI ARTLAB 
di Lyceum Academy



IL PIANO DI STUDI DELLA FORMAZIONE IN LABORATORI ESPERIENZIALI ARTLAB 
di Lyceum Academy

COME SI ARTICOLA IL PERCORSO ARTLAB™ 
L’impostazione delle lezioni  frontali teoriche, esperienziali, artistiche e di coordinamento, è caratterizzata da 
un filo conduttore e si struttura per costituire un modello metodologico da interiorizzare.
Gli obiettivi formativi sono condivisi con gli allievi per far sì che il loro raggiungimento segua il percorso adatto 
al gruppo, nella piena consapevolezza del lavoro svolto. Lo stile formativo è interattivo: proposte di lavoro 
esperienziali artistiche e non, si alterneranno a quelle di analisi, progettazione e coordinamento.  Il confronto 
che emergerà dal dibattito in aula, trarrà forza anche dalle tecniche di lavoro di gruppo, base essenziale per 
creare un lavoro condiviso.
Per favorire un approccio attento e sensibile all‘unicità di ciascun gruppo, saranno possibili eventuali variazioni 
e integrazioni in itinere, anche se in linea di massima i principi metodologici della Formazione rimangono i 
seguenti:

METODOLOGIA
Le lezioni di metodologia offrono un supporto teorico utile all’interiorizzazione del metodo ArtLab, favoriscono 
la riflessione sull’esperienza e costituiscono un’occasione per sperimentare la propria capacità progettuale.
Si prevedono lezioni teoriche-dinamiche strettamente collegate alle esperienze vissute nei workshop proposti, 
al fine di cogliere i processi fondamentali del metodo ARTLAB ed approfondirne i contenuti.
Si avrà la possibilità di sperimentare l’importanza della cooperazione, della condivisione e dell’ascolto.
I docenti, attraverso l’apprendimento esperienziale, accompagneranno il gruppo classe in un percorso evolutivo 
che porterà ciascun allievo alla costruzione della propria identità di conduttore di Laboratori ArtLab.

• Origini storiche di un metodo. Storia della nascita ed evoluzione del metodo ArtLab.
• Metodologia ArtLab. I fondamenti metodologici ArtLab: principi, tecniche, materiali.
• Dall’esperienza al metodo. Le esperienze vissute costituiscono occasione di elaborazione e riflessione.
• Dal metodo all’esperienza. Le riflessioni metodologiche offrono una struttura per comprendere l’esperienza.
• La flessibilità e la relazione. Aspetti trasversali alla metodologia che sostengono ogni progetto.
• Progettazione di un intervento ArtLab. Esercizi per acquisire una propria capacità progettuale.
• Ideare, progettare, fare. Progettare e comunicare come professionisti, per accedere a bandi, reperire fondi.
• Il tirocinio. Esperienza formativa in contesto laboratoriale per strutturarsi come conduttori.
• Tecniche di osservazione partecipata. Esperienza sul campo che favorisce l’interiorizzazione di un metodo.
 

WORKSHOP ESPERIENZIALI ARTLAB
Le esperienze vissute durante i percorsi proposti nei workshop ArtLab promuovono il fare, alimentano 
conoscenze e attivano riflessioni che completano le teorie e accompagnano alla progressiva interiorizzazione 
di un metodo e alla strutturazione delle competenze necessarie a divenire Conduttori di Laboratori ArtLab:

• Un cammino ad arte. Esperienze vissute del processo metodologico ArtLab.
• Lo scarabocchio.  Utilizzo delle potenzialità espressive dello scarabocchio.
• Oggetti ri-belli. Creatività in gioco nell’utilizzo e trasformazione di materiali riciclati.
• La fiaba. Il racconto, l’invenzione, la fantasia, l’immagine e le tecniche per creare fiabe.
• Adolescenza in arte. Tecniche e strumenti nell’approccio dei Laboratori ArtLab per adolescenti.
• La didattica museale. Visita ad un museo milanese e conseguente elaborazione dell’esperienza.
• Arte in 3D. Strategie strutturali per la costruzione di oggetti tridimensionali che si sviluppano in altezza.
• Libro di artista. Esplorazione della vasta tipologia di libri e loro ruolo nei percorsi ArtLab.
• Tecniche en plein air. L’atelier si apre al mondo per sviluppare sguardi inediti sulla realtà.
• Tecniche artistiche miste. Tecniche pittoriche, grafiche, modellaggio creta: non solo insegnamenti tecnici, 

ma esperienze diversificate di espressione personale e profonda secondo l’approccio ArtLab.
 
WORKSHOP ESPERIENZIALI TECNICI
Le esperienze proposte durante i Workshop Tecnici mirano a trasmettere tecniche specifiche che vanno ad 
arricchire la professionalità del Conduttore di Laboratori ArtLab che non si muove soltanto in un’area artistica, 
ma che propone esperienze di coinvolgimento globale della persona in cui entrano in gioco il movimento, 
l’espressione corporea, la voce, la respirazione, la relazione, il racconto, la creatività … alla ricerca di un’armonia 
più generale.

•  Tecniche di attivazione di gruppo. Il gioco, il movimento, il corpo e la relazione danno vita ai percorsi ArtLab
• Tecniche di narrazione. La voce, l’espressione corporea, la recitazione entrano in gioco.
•  La macchia. La macchia dà vita a percorsi creativi.
• Tecniche di Caviard’art. Ricerca poetica e arte si incontrano e danno voce alle emozioni.
• Burattini, marionette e teatro in scatola. Costruzione e possibilità espressive dei burattini.
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• smARTphone. Come realizzare slideshow e stopmotion per presentazioni efficaci.
• Tecniche di didattica inclusiva. Il gruppo e l’arte come occasioni di inclusione.
• Le dinamiche di gruppo. Dall’esperienza della danza alla riflessione sulla costruzione di un gruppo di lavoro.
 
Alcuni di questi workshop potranno essere aperti a partecipanti esterni alla Formazione.

TEORIE PSICOLOGICHE – PEDAGOGICHE – DIDATTICHE
Scopo di questo modulo è quello di fornire agli studenti le conoscenze di base sulle principali teorie dello 
sviluppo psicologico e analizzare i cambiamenti che si verificano nei comportamenti e nelle funzioni psichiche 
dalla nascita all’adolescenza, nell’ambito dello sviluppo cognitivo, emotivo, affettivo e sociale. 
Una particolare riflessione verrà rivolta alle fasi evolutive dello sviluppo grafico intantile, seguendo le varie fasi 
di crescita, da 0 a 18 anni.
Alcune delle tematiche di cui sopra verranno svolte tramite lezioni online, a cui gli allievi potranno accedere 
durante tutto il periodo del corso.

• Psicologia dello sviluppo. Linee di psicologia dell’età evolutiva.
• Teorie dell’attaccamento. Studi sulla relazione tra il bambino e le figure di attaccamento.
• Sviluppo grafico infantile. Le fasi dell’evoluzione grafica del disegno infantile.
• Elementi di didattica dell’arte. La storia dell’arte diventa esperienza vissuta.
• La relazione. Riflessioni sulla relazione tra partecipanti e tra conduttore e partecipanti.

TIROCINIO
Per la figura professionale delineata è di fondamentale importanza la traduzione delle esperienze formative 
in esperienze concrete. Per questo viene programmato un percorso di apprendimento che prevede fasi di 
progettazione di percorsi laboratoriali, analisi dell’osservazione e delle esperienze, elaborazione dei vissuti, 
coordinamento metodologico, accanto ad un tirocinio caratterizzato dall’osservazione partecipata di specifici 
percorsi ArtLab condotti da Esperti di Laboratori Esperienziali. 
Il tirocinio si svilupperà attraverso laboratori ArtLab in presenza, presso le scuole primarie convenzionate 
con Lyceum. Le sedi di Milano offriranno la possibilità di svolgere un tirocinio di osservazione partecipata, 
dove i docenti condurranno un’attività e gli allievi potranno sperimentare momenti di osservazione, utili a 
comprendere la metodologia ArtLab.

Le lezioni di “Progettazione, Analisi, Elaborazione e Coordinamento” accompagneranno il tirocinio e offriranno 
ai tirocinanti un’occasione di confronto costruttivo, di riflessione sulla metodologia ArtLab, sui diversi stili di 
conduzione e sulle risposte osservate nel gruppo e nei singoli bambini.
La partecipazione alle lezioni teoriche di progettazione e analisi dei percorsi sono obbligatorie, mentre non lo 
è il tirocinio, anche se rimane vivamente consigliato per chi non ha esperienza di conduzione di gruppi.

• Progettazione di un intervento. La metodologia si concretizza in progettazioni spendibili.
• Tirocinio. Esperienza sul campo di osservazione e partecipazione a progetti ArtLab.
• Condivisione in aula delle esperienze. Elaborazione delle esperienze di tirocinio.
• Supervisione di eventuale tirocinio di conduzione. Supervisione individuale di percorsi ArtLab autonomamente 

condotti.

Sarà possibile, come ulteriore approfondimento dell’esperienza di tirocinio, attivare un tirocinio di conduzione 
presso altre strutture educative convenzionate con Lyceum e presenti sul territorio in cui abitano e operano 
gli studenti che, così, si potranno sperimentare come Conduttori di Percorsi ArtLab, cominciando a muoversi 
autonomamente sul proprio territorio, accompagnati dalla supervisione a distanza e in presenza di un docente.
Tale esperienza, occasione per far conoscere la propria professionalità sul territorio di provenienza, è 
facoltativa e prevede il pagamento di una cifra extra per attivazione della convenzione, copertura assicurativa, 
affiancamento individuale e lettura relazioni.

DISCUSSIONE FINALE
Le esperienze vissute, le teorie apprese e le relative riflessioni attivate, confluiranno nell’elaborazione di una 
relazione finale comprendente un progetto ArtLab e un approfondimento di una delle tematiche affrontate 
durante la Formazione. 
Tale relazione, che vuole essere sintesi conclusiva della formazione e punto di partenza per nuovi percorsi 
professionali,  verrà presentata ad una Commissione in un momento conclusivo, aperto al pubblico, in cui 
ognuno potrà sperimentarsi come relatore sugli aspetti più significativi del metodo ArtLab.



DESTINATARI
• Diplomati nelle aree socio-educative, artistiche e turistiche;
• Insegnanti ed educatori già inseriti in ambiti educativi e sociali;
• Laureati con percorsi formativi non artistici, che desiderino acquisire competenze artistiche per avvicinarsi al 

metodo ArtLab;
• Docenti dell’area espressiva che desiderino coniugare le proprie competenze con il metodo ArtLab;
• Studenti universitari e di accademia che vogliono strutturare la propria professionalità in questo specifico 

campo;
• Persone che desiderano ri-qualificarsi in un diverso ambito professionale;
• Chiunque voglia crearsi una base di saperi in vista di ulteriori percorsi professionalizzanti o di ulteriori 

approfondimenti di competenze da utilizzare in ambito sociale ed educativo;
• Chiunque sia interessato alla scoperta delle infinite potenzialità del gesto creativo.
 
La mancanza di una formazione artistica non preclude l’ammissione alla Formazione, non essendo richiesto un 
particolare talento artistico e neanche la conoscenza di specifiche tecniche artistiche. Verranno invece presi in 
conderazione i titoli formativi e le esperienze professionali o sul campo.

Ai fini dell’iscrizione al percorso formativo, sono inoltre ritenute qualificanti le seguenti esperienze:
• svolgimento di attività lavorative o di volontariato in ambito socio-educativo; 
• svolgimento di attività artistica, anche come dilettante.

Ottenuto il diploma di Esperto ArtLab, chi lo desiderasse, previa accettazione della domanda di ammissione da 
parte del Consiglio Didattico di LYCEUM, potrà eventualmente accedere alle Formazioni Triennali in Arteterapia o 
Danzaterapia Clinica. Per quanto riguarda il passaggio alla Formazione in Arteterapia, si prevede lo svolgimento 
di attività integrative relative al primo anno per poi integrarsi con il completo programma del secondo anno della 
Formazione Triennale.

SBOCCHI PROFESSIONALI E AMBITI DI INTERVENTO
La figura professionale in uscita dal percorso didattico in Laboratori Esperienziali – Metodo ArtLab è quella 
dell’Esperto di Laboratori Esperienziali.

L’Esperto in Laboratori Artistico Esperienziali con metodo ARTLAB può operare in strutture pubbliche e private, 
istituzionali e non, come scuole dell’infanzia, primarie e medie, asili nidi, case famiglia, servizi culturali e territoriali, 
agenzie per le attività del volontariato, centri di aggregazione, musei, biblioteche, associazioni e cooperative.

Dal 2008 ad oggi, sono più di 300 gli allievi che hanno terminato con successo questo percorso formativo, che 
in molti casi ha portato anche alla costituzione di nuove realtà professionali individuali o di gruppo.

Questa formazione può essere anche una buona base per ulteriori percorsi professionalizzanti od ulteriori 
approfondimenti di competenze da utilizzare in ambito sociale ed educativo.

I diplomati che vorranno approfondire alcune delle tematiche trattate, potranno accedere a numerosi percorsi di 
aggiornamento proposti ogni anno da LYCEUM.

TIPOLOGIA DI LEZIONI
 
PRESENZA – Lezioni in presenza che avranno luogo presso la sede di Lyceum con la partecipazione in aula di 
docenti e allievi. Le lezioni indicate con questa modalità sono ritenute fondamentali e da svolgere all’interno 
del gruppo classe. Qualora non fosse possibile partecipare in presenza, per esigenze improcrastinabili, legate 
alla sola emergenza sanitaria, sarà possibile seguire la lezione con connessione da remoto. 
   
MISTA – Lezioni fruibili sia in presenza, sia con connessione da remoto, in base alle esigenze del singolo allievo ( il 
docente sarà presente in aula e svolgerà la lezione con una parte della classe in presenza e contemporaneamente 
con l’altra parte connessa da remoto) Posti da prenotare tramite piattaforma FAD.

ONLINE - Lezioni esclusivamente con connessione da remoto in diretta (docenti e allievi, in date e orari prestabiliti, 
si collegheranno contemporaneamente a piattaforma informatica, tramite propri dispositivi e connessione 
internet)

VIDEO - Video lezioni registrate (lezioni registrate dai docenti e caricate su apposita piattaforma FAD, che 
potranno essere seguite dagli allievi, anche più volte, secondo i loro tempi, nel rispetto delle scadenze previste 
per ogni corso.

A CHI SI RIVOLGE LA FORMAZIONE IN LABORATORI ESPERIENZIALI ARTLAB 
di Lyceum Academy
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FORMAZIONE ANNUALE ESPERTO LABORATORI ESPERIENZIALI
Costi della Formazione – Edizione 2022-23

30 giornate in presenza o diretta streaming + video lezioni su piattaforma FAD + tiroci-
nio osservativo partecipato + esame finale
Novembre 2022 - Ottobre 2023 + Esame finale Dicembre 2023

Questo corso prevede la frequenza nel weekend, dalle ore 10.00 alle ore 17.30, mentre 
gli incontri di tirocinio si terranno in giorno infrasettimanale dalle 13.30 alle 17.30 circa.

DESCRIZIONE
Le quote comprendono: 
- Iscrizione, assicurazione 
- Lezioni in presenza
- Lezioni online con verifiche finali
- Dispense
- Accesso e utilizzo area FAD 
- Materiali artistici e didattici
- Tirocinio osservativo partecipato
- Discussione finale            Totale  € 2.160,00

QUOTA EXTRA (Facoltativa)
Tirocinio di conduzione su proprio territorio € 250,00      
_______________________________________________________________

FORME DI PAGAMENTO ANNUALITA’  € 2.160,00
I pagamenti possono essere effettuati in unica soluzione (Formula Open) o ratealmente (fino a 12 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 12 RATE
All’iscriz. Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Sett Ott Nov Dic
€ 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00

FORMULA 4 RATE
All’iscriz. Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Sett Ott Nov Dic
€ 180,00 - - € 660,00 - - € 660,00 - - € 660,00 - -

FORMULA OPEN
In caso di pagamento anticipato in unica soluzione, verrà effettuato uno sconto di € 60,00. (€ 2.100,00 an-
zichè € 2.160,00). All’iscrizione € 180,00 + saldo di € 1.920,00 entro il primo giorno di lezione.
 
CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
L’iscrizione ad una delle Formazioni di Lyceum Academy prevede la sottoscrizione di un contratto che vincola 
al pagamento dell’intera quota prevista (per l’annualità) anche in caso di ritiro. Eventuali ritiri o interruzioni del 
percorso dovranno essere comunicati alla direzione della scuola in forma scritta.
Se l’allievo ritirato dalla scuola, in regola con i pagamenti, volesse riprendere la formazione, verrà sottoscritto 
un nuovo contratto in cui, tenuto conto delle quote già pagate prima del ritiro, verranno previsti i costi della 
nuova iscrizione annuale e l’adeguamento al nuovo anno di accesso.
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