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DESTINATARI 

Infermiere, Infermiere Pediatrico 

ASSEGNATI N.21,2 CREDITI ECM 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E COSTI 

Posti disponibili: n. 10 

GRATUITO per gli iscritti all’Ordine delle Professioni In-
fermieristiche di Varese in regola con la quota di iscri-
zione. 

€ 45,00 per i non iscritti o iscritti ad altro Ordine 

La quota d’iscrizione comprende il coffe break e il lunch  

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà 
rimborsata, salvo disdetta effettuata presso la segrete-
ria entro 5 giorni prima dell’inizio del corso. In caso di 
annullamento del corso la quota verrà rimborsata. Il 
corso verrà svolto con un minimo di n.5 partecipanti. 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura indica-
ta sulla scheda d’iscrizione.  

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM, 
sarà rilasciato a tutti coloro che ne avranno diritto e 
che parteciperanno almeno al 100% delle ore previste 
dall’evento. L’attestato verrà inviato tramite posta elet-
tronica all’indirizzo indicato nella scheda di iscrizione, 
salvo indicazione diversa da parte del partecipante. 

 

OBIETTIVI 

 Lavorare sugli organi di senso e sulla nostra per-
cezione oggettiva della realtà attraverso esercizi 
di osservazione e disegno 

 Sperimentare attivamente l’azione che il colore e 
il processo pittorico utilizzato, hanno nella nostra 
interiorità, attraverso la pittura con acquarello su 
carta umida 

 Favorire un percorso di coscienza e autocono-
scenza, entrando in contatto con la nostra parte 
più vera e profonda, attraverso un lavoro in luce e 
tenebra con carboncino, in un’ottica di migliora-
mento della relazione con la persona assistita 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine delle Professioni  

Infermieristiche di Varese 

Viale Borri 209—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/328378 

info@opivarese.it 

http://www.opivarese.it/ 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 
 

Martedì: 10.00 - 15.00 

Giovedì: 14.00 - 18.00 

Venerdì: 09.00 - 12.00 

 

 

ARTETERAPIA:  
un cammino per 

l'autocoscienza e la cura  
di se' attraverso il colore 



Nell'epoca attuale, costantemente immersi nel fare e 
attivati da molteplici sollecitazioni sensoriali, trovare 
uno spazio dove sperimentare un diverso modo di re-
lazionarsi con noi stessi e con il mondo esterno diven-
ta vitale per il nostro equilibrio interiore e per il no-
stro benessere psico-fisico. 
 

In questo contesto il lavoro di Liane Collot d’Herbois - 
pittrice inglese, che ha studiato per tutta la sua vita le 
leggi che regolano l’essere del colore e le sue qualità 
terapeutiche - e la pratica dell’arteterapia secondo il 
suo metodo di pittura, può diventare un reale stru-
mento di sostegno all’essere umano nella sua totalità 
di corpo, anima e spirito. 
 

Durante le due giornate di corso e attraverso tre di-
verse esperienze artistiche potremo iniziare ad intuire 
quanto questi processi possano portare benessere 
interiore, fisico ed emotivo, e donare chiarezza e vita-
lità al pensiero. 
 

Dipingere secondo il metodo e le tecniche elaborate 
da Liane Collot d’Herbois può rappresentare così un’e-
sperienza preziosa di trasformazione e rigenerazione, 
in un cammino di autoconoscenza sempre più co-
sciente. 
 

M E T O D O L O G I A  D I DA T T I CA  
Lezioni frontali ed esercizi pratici di lavoro artistico 

 

P R E M E S S A  P R O G R A M M A  
 

Martedì 21 settembre 2021 
 

08.30 - 9.00  
Registrazione partecipanti 
 
09.00 - 09.30 
Il lavoro di Liane Collot d'Herbois e la sua valenza in 
ambito arteterapeutico 
 
09.30 - 11.00 
Esercizio di percezione e disegno: introduzione al lavo-
ro e lavoro artistico 

 
11.00 - 11.15  Coffee break 

 
11.15 - 12.30 
Lavoro artistico 
 

12.30 - 13.30  Lunch 
 

13.30 - 14.00 
Il mondo del colore e il mondo multiforme dell’anima 
 
14.00 - 15.30 
Esercizio di pittura con acquarello su carta umida: in-
troduzione al lavoro e lavoro artistico 
 
15.30 - 16.45 
Lavoro artistico 
 
16.45 - 17.15 
Condivisione dell’esperienza e conclusione del lavoro  
 

 

 

P R O G R A M M A  
 

Martedì 28 settembre 2021 
 

08.30 - 9.00  
Registrazione partecipanti 
 
09.00 - 09.30 
Luce, colore e tenebra: nella pittura e nell’essere umano 
 
09.30 - 11.30 
Esercizio di percezione in luce e tenebra con il carbon-
cino: introduzione al lavoro e lavoro artistico 
 

11.30 - 11.45  Coffee break 
 

11.45 - 13.00 
Esercizio in luce e tenebra con il carboncino su foglio 
grande: introduzione al lavoro e lavoro artistico 
 

13.00 - 14.00  Lunch 
 

14.00 - 16.45 
Lavoro artistico 
 
16.45 - 17.15 
Condivisione dell’esperienza e conclusione del lavoro  
 

 

 

 

 

 

 


