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PROGRAMMA EVENTO FORMATIVO 19-11-2019 
 

AVERE O ESSERE? L’ESPERIENZA IN ARTETERAPIA TRA IDENTITA’ E LAVORO 

 n° edizioni:    1 Quota d’iscrizione individuale: euro 15,00 crediti ECM:   7,2 
  

ABSTRACT: 
 
In un momento storico di grandi cambiamenti, l’identità lavorativa è un tema dibattuto. Al lavoratore è richiesta la capacità di 
mettersi in gioco al fine di plasmare le propria capacità personali in base alle esigenze del mercato del lavoro. 
La cultura clinica sta avanzando verso una generazione di infermieri sempre più specializzati su basi normative, disciplinari e 
metodologiche ma, cosa accade se vi è un divario tra la natura del lavoro e la natura della persona che svolge quel lavoro? 
Lavoro e identità sono due aspetti della vita che si integrano, influenzandosi reciprocamente. Il lavoro contribuisce a dare 
all’individuo un ruolo fisico e sociale, contribuisce alla realizzazione personale, inteso come coronamento di un percorso di crescita. 
La personalità e i meccanismi psicologici che il lavoro sollecita nell’arco della vita di una persona, sono tuttavia mutevoli, e se la 
pratica professionale sfocia in demotivazione, a risentirne è il senso di identità del singolo lavoratore.  
Attraverso gli strumenti propri dell’arteterapia sarà possibile riflettere sul concetto di identità e lavoro al fine di delineare una nuova 
carta d’identità, nella quale sarà possibile inscrivere, sotto la voce “professione”, il proprio futuro lavorativo e personale. Attraverso 
la sperimentazione diretta dei materiali artistici sarà possibile scoprire i propri talenti e valorizzare le proprie competenze, in 
un’ottica di coevoluzione; riappropriarsi della propria immagine professionale e avviare un cambiamento interno mantenendo uno 
sguardo sul sé e sul mondo. 
 
OBIETTIVI: 
 

  Accostarsi al proprio mondo interiore ed esplorarlo, prenderne coscienza gradualmente attraverso: percezioni, 
sentimenti, immaginazione. 

 Favorire la maturazione di una consapevolezza personale in relazione al proprio ruolo professionale. 

 Attivare le risorse necessarie per la costruzione di una propria identità lavorativa-professionale. 

 Sperimentare nuove modalità che aumentino la sensazione di efficacia e conseguentemente l’autostima. 

 Sperimentare l’affidabilità dell’altro in uno spazio in cui vige l’assenza di giudizio e nel quale trovare condivisione e 
riconoscimento. 

           Orario                                                 Programma                                                                                  

 

         dalle             alle          

09.00 10.00 Presentazione del corso 

10.00 11.00 Scelta ed esplorazione del materiale artistico.  

11.00 13.00 Produzione di un’opera libera o tema 

14.00 15.30 Verbalizzazione dell’esperienza all’interno del gruppo 

15.30 17.15 Produzione di un’opera libera o tema 

17.15 17.30 Chiusura corso e compilazione test di apprendimento 

Relatori: Elisa Giustarini 

 

Figure professionali 
destinatarie 

n. 24 

          
      Infermiere        Infermiere Pediatrico             Coordinatore 

 
 

Costo complessivo 
dell’evento a carico 

dell’OPI 

 

 

EURO        600,00      

 

SEDE: OPI di Genova Piazza Danta 9/12 4° piano   
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