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I

Il Corso di perfezionamento propone un percorso di
conoscenza e formativo finalizzato alla presentazione e
sperimentazione di attività espressive e artistiche: graficopittoriche, fotografiche, coreutiche, utili come strumenti
nelle professioni di aiuto.
Il metodo di lavoro integra l’esame delle teorie di
riferimento, l’osservazione e la fruizione di artefatti
espressivi e artistici, la sperimentazione personale e
l’applicazione delle attività espressive esaminate in
differenti ambiti professionali psico-socio-educativi.

Destinatari

I

destinatari del Corso di perfezionamento sono i laureati della
triennale o della magistrale in Psicologia e in Scienze della

Formazione, oppure i laureati o diplomati universitari (DU) del vecchio
ordinamento universitario, e, in subordine, a coloro che, in possesso
di altri titoli di studio, intendano approfondire e/o utilizzare attività
espressive in ambito psico-socio-educativo. Il numero massimo
previsto di partecipanti è di 30. Il Corso di perfezionamento verrà
attivato con un minimo di 20 partecipanti. L’ammissione avverrà sulla
base della valutazione del curriculum del candidato e di un eventuale
colloquio individuale.

Ordinamento
didattico

L

’ordinamento didattico, per
un totale di 200 ore di

attività formativa, è articolato come
segue:
- 80 ore d’aula organizzate in 6
moduli della durata di 2 giorni
ciascuno (venerdì 14.00-19.00;
sabato 9.30-17.30) più una
giornata (9.00-18.00) di verifica e
follow-up dei progetti realizzati o

in via di realizzazione;

sulla fotografia

- 20 ore di supporto alla didattica

- Attività espressive motorie

online;

e coreutiche

- 40 ore per la definizione

- Caratteristiche strutturali di

di progetti;

differenti materiali espressivi

- 60 ore di approfondimento

e artistici e loro utilizzo

e studio individuale.

Di ciascuna attività espressiva

Contenuto del corso

di fruizione sia quella

- Attività espressive grafico-

di produzione.

pittoriche

Inoltre, di ciascuna attività

- Attività espressive basate

espressiva saranno esaminati:

sarà proposta sia la dimensione

- gli obiettivi e gli effetti relativi al benessere psicofisico

applicazione in contesti differenti

dell’individuo e del gruppo, e al reperimento delle

- le categorie di persone e i contesti di utilizzo

risorse individuali e di gruppo

preferenziali (educativi, ricreativi, scolastici, riabilitativi, di

- i prevalenti significati relazionali e psichici

promozione del benessere, di crescita culturale…).

- i risultati della ricerca scientifica in relazione alla loro

Direzione e docenti

Organizzazione

Il Direttore scientifico del Corso di perfezionamento è

Il calendario del Corso di perfezionamento si articola

Gabriella Gilli, Professore Associato di Psicologia Generale

in 6 moduli nelle seguenti giornate.

presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università

18 e 19 novembre 2016

Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, Direttore dell’Unità

2 e 3 dicembre 2016

di Ricerca di Psicologia e Arte della medesima Università,

13 e 14 gennaio 2017

psicologa e psicoterapeuta.

17 e 18 febbraio 2017
17 e 18 marzo 2017

Tra i docenti:
Francesca Belgiojoso
Livio Bressan
Andia Afsar Keshmiri
Lucia Colombo
Paola Friggè
Emanuela Galbiati

Monica Gatti
Simona Ruggi
Francesca Sarti
Cristina Toscano
Maria Paola Rimoldi
Laura Sogaro (tutor d’aula)

21 e 22 aprile 2017
20 maggio 2017

Il corso in sintesi
Iscrizioni
❚Le lezioni si svolgeranno presso

la sede di Milano dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore.

Riconoscimenti
❚A coloro che avranno ultimato il
percorso formativo previsto e frequentato almeno il 75% del monte-ore totale, sarà rilasciato l’attestato
di perfezionamento in "Attività
Espressive e Artistiche nelle professioni di aiuto”.
❚Il corso rientra nelle iniziative di
formazione e aggiornamento del
personale della scuola organizzate
dall’Università Cattolica, in quanto
Soggetto qualificato dal MIUR ai
sensi della Direttiva n. 170 del
21/03/2016.
La partecipazione dà luogo agli effetti giuridici ed economici previsti
dalla normativa vigente (nota MIUR
n. 2915 del 15/09/2016).
Il Corso è finanziabile con la “Carta
del docente” prevista dalla L.
107/2015 c.d. “buona scuola”.
Gli Istituti paritari iscritti a un Fondo
Interprofessionale possono usufruire
di forme di finanziamento in virtù

del Fondo cui sono iscritti. Per maggiori informazioni si prega di scrivere
a: fondi.interprofessionali@unicatt.it

Iscrizioni
❚Per partecipare è necessario iscri-

versi on line alla pagina milano.
unicatt.it/formazionepermanente
selezionando il titolo del corso e
procedere con il pagamento della
quota di partecipazione entro l'11
novembre 2016.
❚Contestualmente è necessario far
pervenire copia della ricevuta di pagamento e il curriculum vitae
all’Università Cattolica del Sacro
Cuore - Segreteria Corso di perfezionamento in Attività Espressive e
Artistiche nelle professioni di aiuto
(via Carducci 30, 20123 Milano - Email: corso.espressivita@unicatt.it).
Saranno accettate le prime 30 iscrizioni in ordine cronologico di arrivo,
compatibilmente con i requisiti richiesti.

Costi
❚La quota di partecipazione è fis-

sata in Euro 1.500 esente IVA e può
essere versata in due rate: Euro 500
entro l’11/11/2016 e Euro 1.000

entro il 13/01/2017; per chi si iscrive pagando in un’unica soluzione
entro il 14/10/2016 la quota è di
Euro 1.350 esente IVA. Sono previste
quote agevolate a Euro 700 esente
IVA per studenti di LM dell’Università
Cattolica, previa valutazione da parte
della Direzione del Corso.
❚Il versamento può essere effettuato con una delle seguenti modalità:
- carta di credito dal sito delle iscrizioni on line
- bonifico bancario intestato a:
Università Cattolica del Sacro Cuore
presso Banca Intesa Sanpaolo,
Codice IBAN IT07W0306903390
211610000191, specificando il nominativo del partecipante e il
titolo del corso sulla causale del versamento.
❚La quota di iscrizione non è rimborsabile tranne nel caso di non attivazione del corso e comunque nei
termini previsti alla voce
Regolamento generale di iscrizione
ai corsi di milano.unicatt.it/
formazionepermanente
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