
 
 

 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 
 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

SERVIZI SOCIO SANITARI 
 

Processo Erogazione di interventi nei servizi sociali 

Sequenza di processo Progettazione ed erogazione di servizi socio-educativi, socio-
ricreativi e assistenziali in strutture semi-residenziali e residenziali 

Area di Attività ADA 7.10: Realizzazione di interventi volti a promuovere 
l'espressività e la creatività individuale con metodiche definite 
(es. laboratorio di musicoterapia, di arteterapia, di teatroterapia, 
ecc.) 

Qualificazione  regionale Arteterapeuta in strutture socio-sanitarie ed educative 

Referenziazioni Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 
3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale 
degli adulti 
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011): 
3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 
87.10.00 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per 
anziani 87.20.00 Strutture di assistenza residenziale per persone 
affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di 
sostanze stupefacenti 87.30.00 Strutture di assistenza 
residenziale per anziani e disabili 87.90.00 Altre strutture di 
assistenza sociale residenziale 88.10.00 Assistenza sociale non 
residenziale per anziani e disabili 88.91.00 Servizi di asili nido e 
assistenza diurna per minori disabili 

Livello EQF  5 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

L’Arteterapeuta è una figura professionale che utilizza metodiche 
finalizzate alla promozione umana con scopi riabilitativi, 
psicopedagogici, psicoterapeutici e preventivi di varie forme di 
disagio psicosociale, che prevedono l’uso sistematico di pratiche 
espressive visivo-plastico-pittoriche tradizionalmente considerate 
artistiche, inquadrate in diverse aree concettuali (psicoanalitica, 
cognitivista, relazionale ecc.). L’arteterapeuta svolge la propria 
attività in ambito socio-educativo e sanitario; ha una formazione 
che gli permette di individuare tra i suoi utenti, anche in casi non 
esplicitamente patologici, i soggetti a rischio. È in grado, grazie ad 
una adeguata formazione psicologica, di sostenere una relazione 
di cura con vari tipi di utenza (bambini, adolescenti, adulti e 
anziani), nell’area del benessere, della prevenzione e della 
patologia. E’ in grado di elaborare progetti operativi in relazione 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

al tipo di utenza, allo spazio operativo in cui opera o nell’ambito 
di progetti integrati d’intervento che prevedano anche il 
contributo delle figure professionali presenti nell’equipe socio-
sanitaria ed educativa. 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Essere in grado di attivare la riflessione critica sul proprio operato come arteterapeuta 

Risultato atteso 

Riflessione critica sul proprio operato come arteterapeuta attivata sulla base delle 
valutazioni contenute nelle note di processo 

Abilità Conoscenze 

• applicare metodologie di compilazione 
scheda sanitaria individuale 

• applicare procedure amministrative per 
pratiche socio-sanitarie 

• applicare tecniche di autovalutazione 
per la prevenzione del burn-out 

• applicare tecniche di verifica degli 
interventi socio-educativi 

• utilizzare strumenti per la 
documentazione degli interventi sociali 

• metodi di prevenzione del burn-out 

• metodologia dell’intervento in 
arteterapia 

• percorsi esperienziali in arteterapia 

• principi di deontologia medica 

• psicologia dell’arte e della creatività 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Essere in grado di attivare la riflessione 
critica sul proprio operato come 
arteterapeuta. 
Riflessione critica sul proprio operato 
come arteterapeuta attivata sulla base 
delle valutazioni contenute nelle note 
di processo. 

Le operazioni di riflessione 
critica sul proprio operato come 
arteterapeuta. 

Corretta stesura di cartelle 
cliniche relative alle 
caratteristiche principali del 
paziente emerse nel percorso 
riabilitativo; adeguato 
confronto con il personale 
medico al fine di analizzare i 
risultati ottenuti ed elaborare 
interventi migliorativi; 
raccolta completa delle 
esperienze più significative 
nell'ottica di un costante 
accrescimento del sapere 
professionale. 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Essere in grado di progettare interventi di arteterapia 

Risultato atteso 

Interventi di arteterapia progettati sulla base della tipologia dell'utenza e delle specifiche 
patologie riscontrate nel paziente 

Abilità Conoscenze 

• applicare criteri di predisposizione 
dell’ambiente di intervento 
arteterapeutico 

• applicare metodi per la definizione di 
attività educativo assistenziali 

• applicare metodologie di progettazione 
dell’intervento in arteterapia 

• applicare tecniche di progettazione 
partecipata di interventi di prevenzione 
del disagio 

• arti visive 

• elementi di antropologia culturale 

• elementi di psichiatria 

• metodologia dell’intervento in 
arteterapia 

• psicologia generale 

• teoria e storia dell’arteterapia 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Essere in grado di progettare interventi 
di arteterapia. 
Interventi di arteterapia progettati 
sulla base della tipologia dell'utenza e 
delle specifiche patologie riscontrate 
nel paziente. 

La progettazione degli interventi 
di arteterapia. 

Individuazione esatta delle 
modalità e delle tempistiche 
degli interventi arteterapici in 
collaborazione con il 
personale  medico ed 
educativo presente nella 
struttura socio-sanitaria di 
riferimento; corretto 
allestimento dell'ambiente 
operativo al fine di facilitare il 
percorso creativo e la 
relazione terapeutica. 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Essere in grado di realizzare interventi di arteterapia in contesti socio-educativi 

Risultato atteso 

Interventi di arteterapia in contesti socio-educativi realizzati attraverso l'instaurazione di 
un'attenta relazione empatica  

Abilità Conoscenze 

• applicare tecniche di gestione delle 
dinamiche di gruppo 

• applicare tecniche di intervento in 
arteterapia 

• applicare tecniche di scultura 

• applicare tecniche di sviluppo del 
pensiero creativo 

• applicare tecniche motivazionali 

• utilizzare strumenti per il disegno 

• applicazioni cliniche in arteterapia nelle 
diverse patologie e ambiti di intervento 

• disegno artistico 

• elementi di psico-pedagogia dell’infanzia 

• lettura dell’immagine nella storia 
dell’arte 

• metodologia dell’intervento in 
arteterapia 

• psicologia dell’arte e della creatività 

• tecniche di gestione della relazione di 
aiuto 

• tecniche di scultura 

• teoria della percezione e psicologia della 
forma 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Essere in grado di realizzare interventi 
di arteterapia in contesti socio-
educativi. 
Interventi di arteterapia in contesti 
socio-educativi realizzati attraverso 
l'instaurazione di un'attenta relazione 
empatica. 

La realizzazione degli interventi 
di arteterapia in contesti socio-
educativi. 

Adeguato svolgimento delle 
attività volte a creare gruppi 
di lavoro, anche in presenza di 
elementi di difficoltà; analisi 
corretta dei bisogni del 
paziente finalizzata alla 
predisposizione di idonei 
interventi terapeutici;  precisa 
esecuzione delle azioni 
destinate a favorire un clima 
di costante dialogo con i 
familiari del paziente, 
soprattutto nei momenti di 
difficoltà. 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 4 - Titolo 

Essere in grado di realizzare interventi di arteterapia in situazioni di particolare disagio 

Risultato atteso 

Interventi di arteterapia in situazioni di particolare disagio realizzati sulla base di specifiche 
azioni terapeutiche  

Abilità Conoscenze 

• applicare modalità di comunicazione 
partecipata con l’utente non 
autosufficiente 

• applicare tecniche di gestione dell’ansia 

• applicare tecniche di gestione della 
comunicazione con persona disabile 

• applicare tecniche di intervento in 
arteterapia 

• applicare tecniche di scultura 

• applicare tecniche di sviluppo del 
pensiero creativo 

• utilizzare strumenti per il disegno 

• applicazioni cliniche in arteterapia nelle 
diverse patologie e ambiti di intervento 

• caratteristiche psico-fisiche di persone 
con diversi livelli di auto-sufficienza 

• disegno artistico 

• elementi di neuropsichiatria 

• elementi di psico-pedagogia dell’infanzia 

• lettura dell’immagine nella storia 
dell’arte 

• metodologia dell’intervento in 
arteterapia 

• norme igienico sanitarie nella struttura 
ospedaliera 

• principi di deontologia medica 

• psicologia dell’arte e della creatività 

• psicologia dinamica 

• psicopatologia dell’età evolutiva 

• tecniche di scultura 

• teoria della percezione e psicologia della 
forma 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Essere in grado di realizzare interventi 
di arteterapia in situazioni di 
particolare disagio. 
Interventi di arteterapia in situazioni di 
particolare disagio realizzati sulla base 
di specifiche azioni terapeutiche. 

La realizzazione di interventi di 
arteterapia in situazioni di 
particolare disagio. 

Utilizzo ottimale delle 
tecniche tese a valorizzare i 
contenuti emersi nel lavoro 
artistico prodotto dal 
paziente;  corretta attivazione 
di intereventi in molteplici 
ambiti  psicopatologici 
attraverso il sapiente utilizzo 
delle metodologie operative 
più indicate. 

 

 


