
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
luogo 

Accademia Cusano 
data 

Ma. 25 10 2022 
ore 9 – 16.30 

Contributo 
65 Euro + IVA 

   incluso coffe break 
Traduzione simultanea  

tedesco – italiano ed italiano - tedesco 

 
È stata inoltrata la richiesta di 

accredimento ECM per tutti i gruppi 
professionali 

È stata inoltrata la richiesta di 
accredimento ECS 

 
Target: 

dirigenti e dipendenti del settore socio 
sanitario, scolastico, educativo ed 
economico, e per tutte le persone 

interessate alla promozione della salute 
e allo sviluppo personale. 

 

 
 
 

 
 
 

 
CONVEGNO: LE NUOVE TERAPIE DELL’ 
ARTE - E DELLA CREATIVITÀ 
 

Concetti, metodi e campi di applicazione 
 

Negli ultimi anni i campi di applicazione con i media creativi si 
sono ampliati e accresciuti anche in Alto Adige. L’arteterapia si 
pone come risorsa complementare e aggiuntiva nei settori della 
prevenzione, della medicina, della psicologia, dell'educazione e 
dello sviluppo della personalità e in tutte le fasi della vita 
dall'infanzia alla terza età. 
 
Questa conferenza fornisce un’ampia descrizione dei concetti 
teorici, dei campi di applicazione, dei metodi delle formazioni 
tedesche ed italiane di arteterapia e dei media creativi come 
sostegno integrativo alla salute. 
 
I partecipanti ricevono input teorici, che vengono ampliate da 
esercizi pratici. Sperimenterai "sul tuo stesso corpo" quanto 
possa essere benefico il lavoro con colori, musica, suono, 
movimento e altri media artistici. 
 

Relatrici  
Prof. mult. Hilarion Petzold 
Psicologo, fondatore del metodo di psicoterapia integrativa e cofondatore dell'Istituto Fritz Perls 
e professore di psicologia, terapia clinica del movimento e psicomotricità all'Università di 
Amsterdam dal 1979 al 2004. Dal 2011 è Visiting Professor per la supervisione e la 
psicotraumatologia presso la Donau University di Krems. Hilarion Petzold è considerato un 
pioniere delle terapie kreative nel contesto psicoterapeutico. 
 

Dott. Mag. Monika Rieder 
Brumico. coordinatrice infermieristica, arteterapeuta integrativa nel servizio delle dipendenze di 
Brunico, studio di arteterapia: Accademia europea per la salute psycosociale die Hückeswagen 
(Germania) 
 

Ulrike Hofmann 
Bolzano. Arteterapeuta nel reparto di psichiatria di Bressanone, artetrapeuta diplomata presso 
ArTeA Milano, fondatrice e coordinatrice dell’associazione Healing Arts 

Moderazione: Brita Köhler 
Bolzano.  Responsabile servizi al pubblico/progetti educativi al Museion di Bolzano 

 
 
 
 
 
 



 

  

Programma  
9.00 Brita Köhler 

Apertura 
 
9.15 – 10.00 Ulrike Hofmann 

Storia e campi di applicazione dell’arteterapia 
 

10.00 – 10.45 Maria Rieder 

Migliorare il benessere sul luogo di lavoro con i media creativi: l'esempio del progetto AKU  
 

10.45 – 11.05 Pausa  
 
11.15 – 12.30 Hilarion Petzold 

Concetti delle artiterapie integrative – Visione d’insieme 
 
12.30 – 13.30 Pausa pranzo 
 
13.30 – 14.45 Hilarion Petzold  
Breve sessione di domande e risposte sul tema delle terapie creative integrative con esercizi pratici  
 
14.45 – 15.15 Pausa  

 
15.15 – 16.40  Workshops in piccoli gruppi 
Workshop 1: Espressione senza pressione: Farsi ispirare dai colori, acquisire fiducia e osservare come prendono 
forma le proprie immagini interiori 
Ulrike Hofmann 

 

Workshop 2: Un'avventura multimediale dal movimento - alla musica - all'espressione - al linguaggio 
Monika Rieder 
 
16.40 Brita Köhler 

Conclusione 
 
16.45 ECM/ECS Moduli di valutazione 
 
 
 
 
 
 

Informazioni e iscrizione: cusanus.bz.it 

 


