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APIART ha organizzato le seguenti iniziative di condivisione e incontro:
1° Congresso Nazionale APIART
“Arte Terapia: percorsi formativi e trasformativi”
Perugia 25 - 26 Maggio 2002
2° Congresso Nazionale APIART
"Arte Terapia: paradigmi metodologici ed identità
professionale"
Perugia, 27 - 28 NOVEMBRE 2004
3° Congresso Nazionale APIART
“Identità dinamica delle Arti Terapie”
Assisi, 5-6-7 Ottobre 2007
4° Congresso Nazionale APIART
“Riconoscimento delle Arti Terapie.
Percorsi nazionali ed internazionali”
Perugia, 7 Giugno 2012
ARTETERAPIA: LA NORMA 11592 PER
I PROFESSIONISTI
Seminario organizzato da APIART
in collaborazione con UNI
Milano, 12 ottobre 2018
VENTENNALE APIART 1999/2019
Weekend Residenziale di Arteterapia
Attigliano Bomarzo, 31 maggio – 2 giugno 2019
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PER L’ARTETERAPEUTA
Per iscriversi all’Associazione APIART è necessario presentare domanda compilando il modulo presente sul sito www.apiart.eu e allegando la documentazione richiesta. La domanda verrà verifi cata da
un’apposita commissione. Stabilita l’idoneità e completata la formalizzazione dell’iscrizione, il nominativo
del professionista verrà inserito nel Registro Professionale Italiano degli Arteterapeuti.

PER IL CLIENTE
Per il consumatore utente che cerca un arteterapeuta.
in regola con gli standard formativi e con l’aggiornamento professionale obbligatorio, è possibile consultare il REGISTRO PROFESSIONALE DEGLI
ARTETERAPEUTI APIART alla pagina:

http:/www.apiart.eu/registro-professionale/

Una Scelta Responsabile
per
un ’ Etica Professionale

Sede Legale - Presidenza e Segreteria:
Strada Villa Gemini, 4 – 06126 PERUGIA
info@apiart.eu www.apiart.eu

COS’È L’ARTETERAPIA

Cos’è APIART
APIART è l’associazione professionale di riferimento
per i più qualificati Arteterapeuti Italiani.
è stata fondata nel 1999 dai professionisti delle maggiori
realtà artistiche, scientifiche e formative operanti nel nostro
settore.
è una organizzazione democratica e No Profit che ha la
finalità di tutelare e orientare gli utenti dell’Arteterapia e di
valorizzare la professionalità degli associati.
è stata tra le associazioni fondatrici di Assoprofessioni,
consorzio facente parte di Confprofessioni-confederazione
italiana libere professioni.
In collaborazione con questo consorzio è stata promotrice
della legge 4/2013 che disciplina le professioni non organizzate in ordini e collegi, e la prima firmataria della richiesta di istituzione del Gruppo di Lavoro UNI per la normazione del settore delle Arti Terapie (Norma UNI 11592 –14
ottobre 2015).
opera affinché tra le varie realtà formative in Arteterapia
si raggiunga un’omogeneità a livello nazionale conforme
alla Norma UNI 11592 del settore, pur nel pieno rispetto
della libertà d’orientamento culturale, scientifico e metodologico delle scuole.
per meglio orientare e tutelare l’utenza nella scelta del
professionista qualificato ha istituito il “Registro Professionale” degli Arteterapeuti Italiani.
stabilisce un codice etico e deontologico e, per garanzia degli utenti, vigila che gli Arteterapeuti iscritti al suo
Registro abbiano una prassi professionale conforme ad
esso.
ha predisposto una “Carta dei diritti del cliente dell’arteterapeuta” che è entrata in vigore il 26.09.2015.
ha sottoscritto un accordo con ACU - Associazione
Consumatori Utenti secondo il quale ogni reclamo e contenzioso potrà essere presentato all’apposito sportello istituito.
è tra le associazioni di 27 paesi europei che hanno contribuito alla nascita di EFAT - Federazione Europea di
Arte Terapia.

L’Arteterapia è un insieme di pratiche professionali
fi nalizzate a promuovere le risorse creative degli
individui, dei gruppi e delle comunità per sviluppare
benessere personale e sociale, che utilizza come
linguaggio di vertice quello delle arti plastico-pittoriche, audiovisive e fotografi che.
L’Arteterapia ha quindi come obiettivo il benessere,
non è una professione sanitaria e non prevede attività riservate alle professioni sanitarie. In questo senso il termine “terapia” non è inteso in un’accezione
quindi strettamente sanitaria, bensì in riferimento alla
nozione estensiva di “salute” così come formulata
dall’OMS: “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”.
Se, infatti, la salute viene definita in questa maniera
è inevitabile che il suo raggiungimento o il suo ripristino non passi esclusivamente per la funzione delle
professioni sanitarie.

Chi è l’Arteterapeuta APIART
L’Arteterapeuta è un professionista che deve
essere formato presso scuole che garantiscano
un percorso triennale di minimo 1200 ore che
privilegi la formazione teorica, metodologica, applicativa ed artistica secondo i requisiti della
Norma UNI 11592 “Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti nel
campo delle Arti Terapie – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”.
L’Arteterapeuta opera in una pluralità di contesti
dell’umana convivenza, per favorire la comunicazione e contribuire al benessere individuale e
collettivo: centri di aggregazione, scuole di ogni
ordine e grado, ospedali, RSA, case famiglia,
centri diurni, comunità, carceri, ecc.

L’Arteterapia viene dunque applicata in diversi ambiti:
preventivi, riabilitativi e terapeutici.
Pur non essendo una professione sanitaria è possibile che venga richiesta e utilizzata anche in tale
ambito come riferisce la NORMA UNI 11592 (Nota 1,
par. 2 di pag. 2)
“Le Arti Terapie sono pertanto anche impiegate in
ambito sanitario come risorse complementari e aggiuntive, sempre e comunque su indicazione e sotto
la responsabilità di personale sanitario, in linea con
la loro storia e la loro tradizione.”
Inoltre, alcune tecniche e strumenti dell’Arteterapia
trovano ampia applicazione in ambito formativo per
facilitare la trasmissione, la comunicazione e la riflessione di specifiche tematiche e/o contenuti.
L’Arteterapeuta APIART è tenuto al lifelong
learning (apprendimento permanente), requisito
di mantenimento della qualifi ca di socio, in attuazione dell’art. 2 comma 3 della Legge 4/2013.

