SCHEDA DI PRESENTAZIONE
REALTA’ ASSOCIATIVA – LIBERA FORMA ASSOCIATIVA –
GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO
Nome realtà

Associazione Art Therapy Italiana

Nominativo
Referente/i

Dott.ssa Marina Massa, Dott.ssa Valentina Gerri

Recapiti sede e contatti
referente/i
(indirizzo, email,
telefono, fax)

Associazione Art Therapy Italiana
Sede Centrale: Via Barberia, 13 -40123 Bologna
Tel e fax 051/6440451
Orari Segreteria: martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30
Email : segreteria@arttherapy.org

Attività svolte

Presso la Sede Centrale di Bologna opera una équipe di Arte e Danza
movimento terapeuti disponibile per i seguenti interventi clinici rivolti a
bambini, adolescenti e adulti:
- Sportello di ascolto: primi incontri individuali gratuiti su appuntamento
per avvicinarsi ali' Arte Terapia e alla Danza Movimento Terapia;
- Sedute di Arte terapia: psicoterapie individuali (o interventi di terapia
aggiuntiva o di sostegno) in cui si utilizzano tecniche e materiali artistici e
la produzione di immagini come mezzi per l'esplorazione dei propri
vissuti e delle proprie risorse creative;
- Sedute di Danza-movimento terapia: psicoterapie individuali (o
interventi di terapia aggiuntiva o di sostegno) che utilizzano il
movimento come mezzo per l'integrazione psichica e fisica dell'individuo;
- Gruppi di Arte o Danza-movimento terapia: interventi di psicoterapia,
terapia aggiuntiva o di sostegno a breve o medio termine;
- Sedute individuali e di gruppo di Danza Movimento Terapia rivolte a
donne operate al seno per neoplasia mammaria, volte a sostenere e
accompagnare la donna nel percorso della malattia per il recupero delle
risorse personali.
I professionisti di Art Therapy Italiana operano inoltre presso strutture
sanitarie pubbliche e private con sedute di Medicai Art Therapy e
Medicai Dance Movement Therapy, in setting individuali e di gruppo per
pazienti oncologici, pazienti in cardiochirurgia pediatrica, in
oncoematologia pediatrica, etc.

Esperienze e
competenze

Art Therapy Italiana, fondate nel 1982, promuove la pratica dell'Arte
Terapia e della Danza Movimento Terapia in Italia attraverso la
formazione di figure professionali qualificate in grado di progettare e
condurre interventi specifici di carattere clinico nel settore psicosanitario, psico-sociale ed educativo.
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L'offerta formativa di Art Therapy Italiana è a livello degli standards delle
corrispondenti Associazioni internazionali; per questo motivo costituisce
un punto di riferimento formativo e clinico stabile per tutti coloro che
operano nel campo delle Arti Terapie nel territorio nazionale.
Link al sito di
riferimento

Sito web: www.arttherapyit.org,
Pagina Facebook: ART THERAPY ITALIANA

Firma
Il Presidente di Art Therapy Italiana Associazione
Dott.ssa Mimma Della Cagnoletta
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