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ELISTAT - Enriching the Lives of Seniors Through Art
Therapy

Quali argomenti dovrebbero avere la
priorità nella formazione in arteterapia
Quali competenze di base dovrebbero
avere gli educatori per adulti
Quali metodi legati all'arte dovrebbero
essere usati prevalentemente e perché
Come dovrebbero essere progettate le
attività pratiche di formazione in
arteterapia nell'apprendimento aperto
e a distanza.

 

Focus group
Nell'ambito dell'Analisi dei fabbisogni
formativi, si sono tenuti in tutti i paesi
partner  dei Focus Group . 
I professionisti sono stati invitati a
condividere la loro opinione, tra l'altro, su:

I risultati sono molto rilevanti per la
progettazione del Curriculum per educatori
degli adulti, psicologi, assistenti sociali,
insegnanti e operatori sanitari.

Le nostre novità

www.elistatproject.eu

Quali i prossimi passi?
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Verrà preparato un rapporto di analisi dei
bisogni
Sarà sviluppato Il programma  per la
formazione di formatori per adulti.
Il secondo incontro dei partner transnazionali
sarà organizzato in Italia
A Karabük si terrà una formazione
transnazionale per il personale per formare i
professionisti che implementeranno
applicazioni di arteterapia con gli anziani
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Indagine sui bisogni formativi

La seconda attività svolta da ciascun
paese partner per definire i bisogni
formativi degli educatori per adulti è stata
un'indagine: ogni organizzazione ha
somministrato questionari ad almeno 30
professionisti di cura nel proprio paese
(60 in Turchia). 
Nelle sintesi dei risultati sono stati
riportati i fabbisogni formativi emersi
dalle risposte raccolte, da considerare
nello sviluppo dei contenuti del
Programma Formativo ELISTAT e dei suoi
materiali e strumenti formativi.

 

 

Social Media

Puoi tenerti informato su tutte le attività del
progetto e degli aggiornamenti sui nostri

Social Media:
facebook.com/elistatproject

instagram.com/elistat_project
youtube.com/c/elistatproject

Consorzio di Progetto

Sito web di progetto

www.elistatproject.eu


