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Associazione Professionale
Arteterapeuti Antroposofi

Arteterapia: la norma UNI 11592
per i professionisti
12 ottobre 2018, ore 9.30
Sala Leonardo da Vinci
Sede UNI
Via Sannio 2, Milano
L’arteterapia promuove le risorse creative di individui, gruppi, famiglie e comunità
per sviluppare il benessere personale e sociale, facilitando la comunicazione e
condivisione.
La norma UNI 11592 definisce la “qualità” dei professionisti affinché i committenti
- sia individuali che “collettivi” come scuole, collegi, carceri, consultori, centri
diurni e servizi residenziali, strutture sanitarie di ogni tipologia - possano affidarsi
a operatori veramente in grado di contribuire alla buona convivenza sociale
modulando efficacemente l’espressione emozionale e capaci di comunicare e
collaborare con le altre figure professionali coinvolte come ad esempio quelle
prettamente sanitarie.
Questo è solo il primo di una serie di incontri per un confronto allargato con i
professionisti del settore, con l’utenza e con i committenti per presentare il valore
della norma per lo sviluppo dell’arteterapia e delle sue potenzialità.
L’evento è pertanto rivolto a:
• tutti i professionisti del settore,
• tutti coloro i quali potrebbero essere interessati a svolgere un percorso di
arteterapia e alle loro famiglie,
• operatori della salute, come medici, psicologi, educatori professionali e così
via, per meglio comprendere come utilizzare le risorse messe a disposizione
dell’arteterapia in un quadro di armonica collaborazione,
• insegnanti di ogni settore della formazione, per aiutarli ad attingere alle risorse
messe in campo dall’arteterapia,
• artisti interessati a meglio contribuire allo sviluppo della creatività collettiva
grazie alle loro competenze,
• rappresentanti istituzionali di qualunque settore per facilitarli nel difficile
compito di identificare professionisti veramente qualificati e meglio utilizzare le
competenze per la promozione umana.

Programma
Moderatore: Giorgio Berloffa
Presidente CNA Professioni e Presidente della commissione “Attività professionali non 		
regolamentate” UNI
ore 9.30

Registrazione dei partecipanti

ore 10.00

Benvenuto
Ruggero Lensi, Direttore Generale UNI
Antonio Mecca, Coordinatore CNA Professioni Milano

ore 10.30

Introduzione. Il percorso della legge 4/2013, un modello per l’Europa
Giorgio Berloffa, Presidente CNA Professioni e Presidente della commissione “Attività 		
professionali non regolamentate” UNI

ore 10.50

La normazione dei professionisti dell’arteterapia per l’aumento del benessere in un
Paese a capitalismo avanzato
Alessandro Tamino, Coordinatore del gruppo di lavoro “Figure professionali operanti 		
nel campo delle Arti terapie” UNI e delegato APIART per le relazioni istituzionali

ore 11.20

Il ruolo delle Associazioni Professionali e delle Istituzioni Territoriali per un nuovo 		
modello di sviluppo etico ed economico
Simone Donnari, Presidente APIART

ore 11.50

Le Associazioni Professionali degli arteterapeuti come ponte per l’Europa
Manuela Pagura, Presidente ARTE.A Associazione Professionale Arteterapeuti Antroposofi

ore 12.15

La certificazione accreditata come garanzia di qualità
Alessandra Zacchetti, Funzionaria Dipartimento Certificazione Accredia

ore 12.30

Dibattito e conclusioni

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online all’indirizzo: http://bit.ly/UNI11592
Le richieste saranno accolte fino al raggiungimento della capienza della sala.
Per informazioni: APIART - tel. 3475344475, info@apiart.eu

