
Associazione
Professionale Italiana

Arteterapeuti

Come Associarsi
Per iscriversi all’Associazione Apiart è

necessario presentare domanda compilando

il modulo che trovate sul sito 

www.apiart.eu

Una volta completata l’iscrizione (in seguito

alla presentazione della domanda l’apposita

commissione verificherà l’idoneità e seguirà

una nostra comunicazione con le indicazioni

su come completare e formalizzare

l’iscrizione) il Vostro nominativo comparirà

nel Registro Professionale Italiano degli

ArteTerapeuti.

 

I nostri contatti . . .

Pagina FB: Apiart

info@apiart.eu

… per qualsiasi
informazione, richiesta, per
seguirci e  comunicare con

Noi !!!

www.apiart.eu

Vantaggi dei soci
Tale registro è pubblicato in rete nel nostro

sito e verrà aggiornato a fine settembre.

I Soci Apiart potranno usufruire di consulenza

fiscale gratuita per i temi inerenti l’attività di

Arteterapeuta.

Il Socio sarà costantemente aggiornata sulle

novità della vita associativa attraverso l’invio

di periodiche newsletter.

Avrà la possibilità di entrare nel nostro social

network.

 Infine se lo riterrà opportuno potrà valersi

della copertura assicurativa grazie alla

polizza che Apiart ha stipulato con la

compagnia Unipol.

L’assicurazione copre tutti i luoghi in cui ci si

reca come Arteterapeuti.

 



Il Consiglio Direttivo
APIART è così composto: 

Chi Siamo
APIART è l’associazione di riferimento per i

più qualificati Arteterapeuti Italiani

APIART è stata fondata nel 1999 dai professionisti

delle maggiori realtà artistiche, scientifiche e

formative operanti nel nostro settore.

APIART è stata tra le associazioni fondatrici

di CNA Professioni, in collaborazione con questo

consorzio è stata promotrice della legge

4/2013 che riconosce le professioni organizzate

e la prima firmataria della richiesta di istituzione

del Gruppo di Lavoro UNI per la normazione del

settore delle Arti Terapie.

APIART 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.

APIART opera affinché tra le varie realtà

formative in Arteterapia si raggiunga

un’omogeneità a livello nazionale conforme

alla Norma UNI del settore, pur nel pieno rispetto

della libertà d’orientamento culturale, scientifico

e metodologico delle scuole.

APIART cura la professionalità e l’immagine degli

Arteterapeuti organizzando l’Associazione

come “Registro Professionale” di tutela

qualitativa della professione di Arteterapeuta.

APIART 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.

ART THERAPY ITALIANA 

SOCIETÀ COOPERATIVA 
Via Barberia, 13 – 40123 Bologna 

Tel 051.6440451 e Fax 051.0510443 

e-mail: segreteria@arttherapyit.org-  www.arttherapyit.org

Scuole Accreditate APIART

ARTEA SCUOLA DI  SPECIALIZZAZIONE IN

ARTE TERAPIA

Via Ascanio Sforza, 47- 20136 Milano

Tel. 02 89408101- Fax 02 83242421

artea@arteterapia.it - degregorio@arteterapia.it

www.arteterapia.it

ASSOCIAZIONE C.R.E.T.E.  ONLUS
Via G. da Montorsoli, 7A – 50142 Firenze

Cell. 3396699513

cretears5@gmail.com

www.cretears.it

Largo Eduardo Talamo, 10 – 00185 Roma

TEL. 06 40802272 CELL. 3391784620 /3394850356

segreteria@scuoladiarteterapialacerva.it

www.scuoladiarteterapialacerva.it

SCUOLA DI  ARTE TERAPIA LACERVA

Via Calatafimi, 10 – 20122 Milano

Tel. 02 23168407 - 02 3655 3846 

Fax 02 39290589 Cell. 338223 6684

formazione@lyceum.it

www.lyceum.it - ww.arteterapia.info

LYCEUM FORMAZIONE E

AGGIORNAMENTO –

FORMAZIONE TRIENNALE IN

ARTETERAPIA CLINICA

CENTRO ARTITERAPIE –  SINERESI

SOCIETÀ

COOPERATIVA SOCIALE

Via Palestro, 21 – 23900 Lecco

Tel. e fax: 0341 350496 / 0341 285012

info@artiterapie.it - www.artiterapie.it

PRO CIVITATE CHRISTIANA –  

SCUOLA DI  ARTETERAPIA 

“LA CITTADELLA DI  ASSISI”
Via Ancajani, 3 – 06081 Assisi (Perugia)

Tel. e fax: 075 813231

formazione@cittadella.org - www.arteterapiassisi.com

PRESIDENTE

SIMONE DONNARI

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO TAMINO

CONSIGLIERI

ALESSANDRA AGNESE

MARA CORRAINI

ROSA SANTORO

ROBERTA TEZZA


