


Morphè- forme sensibile Vicenza. 

 

-Conduco da ottobre 2014 un Atelier di Arteterapia presso l’Associazione A.I.T.S.A.M di Schio(VI) 

nell’ Area della Salute Mentale. 

-Conduco da ottobre 2014 laboratori espressivi per bambini presso Centro Pedagogico-didattico a 

Vicenza. 

-Conduco da gennaio 2014 ad oggi, percorsi di Arteterapia nell’ Area  della Formazione per gli 

Operatori Sociali presso Centro servizi Montecchio Precalcino (Vi), area Psichiatria e Disabilità 

- Conduco a partire dal 2009 ad oggi  Ateliers di Arteterapia presso Centro Servizi di  

Montecchio Precalcino (VI) Area Psichiatria e Disabilità . 

 

-Ho condotto nell’anno 2016  come Docente, insieme al collega Narciso Mario Arteterapeuta  

Artea, il Seminario “ Il Romanzo Visivo in Arteterapia” nelle sedi Artea Milano e Pordenone. 

-Ho condotto a maggio 2014 Presso Centro Etimoè a Zanè (VI) percorsi di Arteterapia  nell’Area   

Benessere e da marzo 2015 percorsi di Arteterapia individuali, nell’Area dei Disturbi  Alimentari 

- Ho progettato e condotto da febbraio 2014 ad aprile 2014 workshop di Arteterapia per il Progetto 

“Schizzi di Contemporaneo” in collaborazione con Aurora Grasso, Regista e Attrice di Teatro e 

Silvia Lovisetto Artista e Performer, promosso dalla fondazione Pretorio e Comune Cittadella(PD). 

-  Ho progettato e partecipato allo spettacolo teatrale “Altro-oltre” in collaborazione con Aurora 

Grasso e Silvia Lovisetto, in concomitanza alla Mostra d’arte di Claudio Brunello presso Teatro 

Accademico di Castelfranco Veneto(TV) anno 2014. 

- Ho partecipato come Relatrice Artea al Convegno Nazionale di Arteterapia presso Abilmente 

Fiera Spa Vicenza, anno2013- anno2014. 

- Ho condotto a partire dal 2006 al 2011 percorsi di Arteterapia con gli adolescenti, progettato e 

condotto laboratori di integrazione Disabilità e Scuola presso l’Istituto Statale Florence Nightgale di 

Castelfranco Veneto (TV); 

- Ho condotto a partire dal 2006 al 2011 Ateliers e laboratori espressivi presso il Centro Disabili 

Atlantis di Castelfranco Veneto (TV);  

- Operatore Sociale dal 1994  al 2011 Area disabilità e disturbi mentali presso Centro Atlantis di 

Castelfranco Veneto( TV) e Centro A.I.A.I.S a Castelfranco Veneto (TV);  

 

  

 

 

                             

 Formazione Seminari  e Corsi oltre la Formazione ArTeA   

- Seminario “Leggere e benessere” presso il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto (TV) in 

collaborazione con  il progetto Europeo“Nati per leggere” svoltosi anno 2005 

- Seminario sulle problematiche ed interventi pluriminorati svoltosi presso il Centro Efesto di 

Loreggia (PD) 

- Seminario sulle competenze di sostegno cura delle persone 

- Seminario “procura, inabilitazione, interdizione” 

- Seminario “Conoscere l’Alzheimer e le demenze correlate” 

- Seminario sulle emozioni ed educazione al disagio giovanile Paolo Crepet  Montebelluna(TV) 

- Seminario “Dalla degenza ospedaliera al rientro in territorio” 

- Seminario sulla comunicazione condotto dal Docente e Sociologo Carlo Michielin 

- Seminario “Come rapportarsi con il malato di Alzheimer” 

- Seminario “Insufficienza renale cronica e impatto socio-sanitari” 

- Corso di Formazione e aggiornamento “Educare alla Creatività Artistica” (2009) 

- Corso di “Educazione all’Arte” per Educatori degli Asili Nido svoltosi presso il comune di 



Castelfranco V.to (TV) (2008) 

- Socia associazione Artelibera Castelfranco V.to (TV) dal 2008 

- Corso di comunicazione “L’autostima presso l’Associazione Culturale” di S. Martino di Lupari 

(PD) condotto dal Docente Carlo Michielin (2008) 

- Corso di Comunicazione interpersonale svoltosi presso l’Ass. Culturale di S. Martino di Lupari 

(PD) tenuto dal Docente  e Sociologo Carlo Michielin (2008) 

- Corso di disegno svoltosi presso Galleria Art Media di Castelfranco V.to (TV) tenuto dalla 

Docente Luigina Mazzocca (2008) 

- Corso di Stimolazione Neurale “Manos sin Fronteras” conseguito presso Associazione Culturale 

di S. Martino di Lupari (PD) (2008) 

- Corso allo stage di lettura espressiva realizzato in collaborazione con il Centro del Libro Parlato di 

Padova (2006) 

- Convegno Nazionale sulla sessualità svoltosi a Ferrara (2005) 

- Convegno nazionale sulla Sclerosi Tuberosa svoltosi presso l’ospedale di Padova( 2004) 

- Corso di disegno conseguito nell’anno presso l’Accademia della Creatività” infolingue di 

Castelfranco V.to (TV) tenuto dalla Docente Laura Milazzo( 2004) 

- Corso di comunicazione interpersonale conseguito presso Arci percorsi di Castelfranco V.to (TV) 

condotto dal docente Carlo Michielin (2002) 

- Corso creativo conseguito nell’anno 2000 presso la Scuola Pedagogica Steineriana di Cittadella 

(PD)tenuto dalla Psicologa Dott. Pesce 

- Corso di Comunicazione conseguito  presso il Centro A.I.A.S di Castelfranco V.to (TV) tenuto dal 

Docente  e Sociologo Carlo Michielin (1999) 

- Corso di aggiornamento “Handicap e sessualità” svoltosi negli anni 1996\1997 presso 

poliambulatori di Motta di Livenza (TV) 

- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per diversa qualifica presente in strutture 

educativo-riabilitative per soggetti disabili non autosufficienti conseguito nell’anno 1996 presso le 

Ulss 7/8/9 unitamente al Centro A.I.A.S di Castelfranco V.to (TV) 

- Corso di abilitazione al primo soccorso conseguito nell’anno 1996 presso il Centro A.I.A.S di 

Castelfranco V.to (TV) 

 

 

 

 

Vicenza 1 Febbario 2017  

 

 

Lisa Bagliolid Arteterapeuta Artea  

 


