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I WORKSHOP

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Durante i pomeriggi di formazione dalle 14.00 alle 16.00

PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

si svolgeranno i workshop delle tre attività espressive

Tramite bonifico bancario intestato a Consorzio Impegno
Sociale indicando Cognome e Nome del partecipante.
Banca Credito Cooperativo BCC Cadorago IBAN
IT59N0843051030000000181827

(arte terapia, musicoterapia, danza movimento terapia),
i partecipanti, all’atto dell’iscrizione, verranno suddivisi
in gruppi e in ogni giornata parteciperanno ad un work-

CONSORZIO IMPEGNO SOCIALE

con il patrocinio di

shop diverso per sperimentare i tre linguaggi (approcci,
metodi, ...) su una tematica comune: “l’incontro”.
I workshop sono organizzati per un massimo di 90
persone.

L’INCONTRO
Ogni incontro ci mette di fronte allo sconosciuto, al
dover, seppur inconsapevolmente, fare i conti con ciò

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Le iscrizioni, che si consiglia preannunciare con e-mail o
fax, dovranno essere confermate mediante invio
dell’apposita scheda con copia allegata della disposizione
bancaria e verranno accettate fino ad esaurimento dei
posti facendo fede la prima comunicazione ricevuta.

N. FAX 031928181
email cdd@consorzioimpegnosociale.it

Corso di formazione
20 crediti ECM

Quando le parole
non bastano:
le terapie espressive nella relazione con
le persone gravemente compromesse

che noi siamo, siamo stati e immaginiamo di essere nel
qui ed ora dell’evento. Le nostre qualità, i nostri limiti e i

COME RAGGIUNGERCI

nostri vissuti si riattivano e vengono messi in gioco nelle
nuove esperienze d’incontro: con gli altri, con modalità
sconosciute o non familiari, con saperi ignoti. I laboratori vogliono offrire l’opportunità di esplorare, attraverso
l’esperienza artistica, le possibilità ed i limiti propri di
ciascuno di noi e sperimentare come l’incontro con
l’altro possa attivare un processo di riconoscimento e
scambio, avvio di un cambiamento possibile. Ciascun
laboratorio avrà la durata di 2 ore. Ogni partecipante al
seminario, sperimenterà le tre discipline proposte, una
in ogni giornata, per poter alla fine trovare le analogie e
le integrazioni di queste modalità così affini nel proporre un’esperienza estetica quale possibilità elettiva di sé.

Seminario formativo per operatori
nelle relazioni d’aiuto
24 - 25 - 31 OTTOBRE 2015
Sedi del corso:
Centro Diurno Disabili,
Residenza Sanitaria Disabili
Cassina Rizzardi (Como)
via Monte Grappa, 95/130
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Quando le parole non bastano:

PROGRAMMA:

le terapie espressive nella relazione con
le persone gravemente compromesse.

24 OTTOBRE 2015

Le attuali conoscenze in campo neurologico, psicobiologico
e psicoanalitico ci offrono oggi conferme sull’importanza

• Ore 9.00:

Registrazione dei partecipanti

• Ore 9.30:

Intervento Dott.ssa Federica Cairoli
Responsabile Centro Diurno
Cassina Rizzardi (Como)

dei primi anni di vita del bambino nella strutturazione della
sua persona e di come le relazioni primarie siano fondamen-

• Ore 9.40:

Saluti da parte delle Autorità

tali dal punto di vista psicologico e neuro-biologico.

• Ore 10.15:

Il linguaggio dei sensi: le Arti terapie nella cura
di persone gravemente compromesse.
Loretta Salzillo (arte terapeuta)

• Ore 10.45:

La Danza Movimento Terapia
Anna Lagomaggiore
(danza movimento terapeuta)

mente buono dà significato e risposte che non possono che

• Ore 11.45:

Coffee break (offerto da Coop Como Consumo)

essere non verbali, sono le basi della costruzione della futura

• Ore 12.00:

La storia di F.: dall’immaginato non vissuto
alla realtà possibile.
Filippina Capria (arte terapeuta)

• Ore 12.20:

Paesaggi sonori improvvisativi: Modelli di
significato e di efficacia in musicoterapia in un
caso di deprivazione sensoriale.
Leonardo Menegola (musicoterapista)

Nei primi 2 anni di vita la mente ed il senso di sé si formano
a partire dall’esperienza corporea nella relazione con chi si
prende cura del bambino.
La conferma dell’esistenza di sé, di ciò che si sente e si prova
nel e attraverso il corpo, cui un accudimento sufficiente-

persona e della sua capacità di vivere pienamente nel
mondo.
A volte traumi, malattie o deficit non rendono possibile una
crescita armoniosa e la persona rimane in una situazione di
scarsa o nulla autonomia e di totale dipendenza dagli altri,
come un bimbo in un corpo da adulto.

• Ore 12.40:

Allora gli unici linguaggi possibili per accedere al loro

• Ore 14.00 - 16 .00: WORKSHOP

mondo, al fine di costruire una relazione che sostiene, ripara
e cura, sono i linguaggi non verbali, le Arti Terapie che,

Il poter definire un senso di sé nella relazione con gli altri, il

• Ore 9.30:

Identità della Musicoterapia:
la prospettiva antropologica
a cura di Leonardo Menegola (musicoterapista)

• Ore 10.30:

Dialogo sonoro e improvvisazione musicale:
presentazione dello sviluppo del percorso
musicoterapico con utente affetto da grave
ritardo mentale e sindrome di west.
Nino Cotone (musicoterapista)
Coffee break

vivo e soggetto attivo nel mondo.
Partire da un’esperienza primordiale, quale quella sensoriale propria delle Arti Terapie, può rappresentare l’unica
possibilità di tornare ad essere vivi, creativi del mondo in
cui si vive.

• Ore 12.00:

Emozioni e relazioni in movimento con la
Danza Movimento Terapia per l'Alzheimer.
Valeria Scavazza (Danza movimento terapeuta)

• Ore 12.20:

Arte Visiva e Arte Terapia per l’Alzheimer.
Emanuela Galbiati (arte terapeuta)

• Ore 12.40:

PAUSA PRANZO

• Ore 14.00 - 16.00: WORKSHOP
• Ore 16.15 - 17.00: CHIUSURA DEI LAVORI

31 OTTOBRE 2015
• Ore 9.30:

L’arte terapia psicodinamica
Mimma Della Cagnoletta (arte terapeuta)

• Ore 10.30:

L’arte terapia con un gruppo di disabili
e i loro operatori: la nascita di nuove forme di
comunicazione
Orsola Longhini (arte terapeuta)

• Ore 11.00:

Coffee break

• Ore 11.20:

La relazione oltre la parola.
Edoardo Zonta (musicoterapista)

• Ore 12.00:

Rabbie mobili... ferite: l’elaborazione della
rabbia in un percorso di crescita con la DMT
Michela Caccavale
(danza movimento terapeuta)

• Ore 12.20:

Art Made Man. Un percorso di Arte Terapia
con disabili.
Camilla Cazzaniga (arte terapeuta)

PAUSA PRANZO

25 OTTOBRE 2015

comunicare e sentirsi soggetti nella relazione, poiché l’altro
ci sente e ci riconosce, rappresenta la possibilità di sentirsi

La nascita del sorriso: l’importanza del
rispecchiamento in arte terapia.
Antonella Mundo (arte terapeuta)

• Ore 16.15 - 17.00: CHIUSURA DEI LAVORI

attraverso l’esperienza sensoriale possono accedere al
mondo interiore di queste persone.

• Ore 11.20:

• Ore 11.00:

• Ore 12.40: PAUSA PRANZO
• Ore 14.00 - 16.00: WORKSHOP
• Ore 16.15 - 17.00: CONCLUSIONI E CHIUSURA LAVORI

LA BROCHURE INTEGRALE E’ A DISPOSIZIONE
SUL SITO DEL CONSORZIO:
www.consorzioimpegnosociale.it

