Da: Scuola di Luca info@scuoladiluca.it
Oggetto: ARTE E PROCESSO DI GUARIGIONE
Data: 6 maggio 2019 10:44
A: marina@seraph.it

View this email in your browser

"SCUOLA DI LUCA"

Ente di Formazione in Arteterapia del
Colore ad indirizzo Antroposofico
Accreditata da ICAAT ed EA
Riconosciuta da SIMA
Iscritta presso SIAF Italia
cell.segreteria: 348-0539790
e.mail: info@scuoladiluca.it
sito: www.scuoladiluca.it

La "Scuola di Luca" organizza dei seminari propedeutici

APERTI A TUTTI
di
PITTURA e ARTETERAPIA
SABATO 15 e DOMENICA 16 GIUGNO 2019

SABATO 15 e DOMENICA 16 GIUGNO 2019

"Arte e processo di guarigione"
condotto dalla dott.ssa Patrizia Anderle
(Medico Psichiatra - Artiterapeuta)
Laura Brun e Anna Maria Saccuman (Artiterapeute)
orario:
sabato 10.00-18.30
domenica 9.00-14.00
I seminari sono un alternarsi di esperienza artistica pratica di pittura
e lezione frontale. La partecipazione a questi seminari (vedi informazioni
sottostanti), può anche essere valutata come ammissione per chi fosse
interessato a intraprendere il percorso formativo presso la “Scuola di
Luca” di Firenze.
I seminari propedeutici si svolgono a Padova presso l’ “Associazione
Culturale Eracle” con sede in Via Giorgione 66, S. Agostino di
Albignasego.
Clicca qui per vedere dove siamo
La quota di partecipazione è di euro 150
comprensiva di tutto il materiale artistico
Il seminario verrà attivato con un numero minimo di 10 partecipanti
Le iscrizioni devono pervenire entro il 1 Giugno
Per iscrizioni telefonare al 348-0539790
oppure via email: info@scuoladiluca.it

La formazione della "Scuola di Luca"
L’Associazione Culturale senza fini di lucro “Scuola di Luca” si è costituita
a Firenze nel 1994 dando vita a un Ente di formazione in Arteterapia del
Colore ad indirizzo Antroposofico, basato sull’insegnamento di Rudolf
Steiner (1861-1925), filosofo e scienziato austriaco, fondatore
dell’Antroposofia.
Il corso di formazione in Arteterapia è rivolto a persone, operatori
sanitari, operatori sociali, insegnanti ed artisti che intendono avvalersi
dell’arte come mezzo di cambiamento, di trasformazione, di riequilibrio,
e non ultimo, di facilitazione di processi di consapevolezza.

e non ultimo, di facilitazione di processi di consapevolezza.
L’attività formativa si articola in seminari artistici come pittura, storia
dell’arte, modellaggio della creta, disegno di forme, euritmia,
incisione, ecc. ed in lezioni teoriche di contenuto antroposofico con
riguardo alla medicina, alla psicologia, all’antropologia, alla sociologia,
alla pedagogia.
La “Scuola di Luca” è membro di ICAAT (International Coordination of
Anthroposophic Arts Therapies) lavorando in accordo alle linee guida
dell’ Accademia Europea (EA) ed è riconosciuta dalla Sezione di
Medicina della Scuola di Scienza dello Spirito del Goetheanum,
Dornach (Svizzera).
La “Scuola di Luca” è riconosciuta da SIMA (Società Italiana di
Medicina Antroposofica).
La “Scuola di Luca” è iscritta con codice SC 121\12 nell’Elenco
Nazionale SIAF Italia degli Enti Formativi per la qualità della formazione
erogata valida per l’inserimento dei propri studenti nel Registro
Artiterapeuti presso SIAF Italia.

Proposte di alloggi vicino alla sede
dell'Associazione Culturale Eracle:
**** HOTEL DONATELLO - Via del Santo 104, Padova
Tel.049 875 0634 - info@hoteldonatello.net - www.hoteldonatello.net
*** HOTEL GIOTTO - Piazzale Pontecorvo 33, Padova
Tel. 049 8761845 - info@hotelgiotto.com - http://www.hotelgiotto.com/
***HOTEL CASA DEL PELLEGRINO - Via Melchiorre Cesarotti 2, Padova
Tel. 049 8239711
- info@casadelpellegrino.com - http://www.casadelpellegrino.com/it/
*** HOTEL AL PRATO - Via Prato della Valle 54, Padova
Tel. 049 664924
- info@hotelalpratopadova.it - http://hotelalpratopadova.it/
B&B CASA PRATO DELLA VALLE - Via Alberto Cavalletto 4, Padova
Tel. 049 8364774
- info@casapratodellavalle.it - http://www.casapratodellavalle.it/
OSTELLO CITTA' DI PADOVA - Via Aleardo Aleardi 30, Padova
Tel. 049 8752219

Tel. 049 8752219
- ostellopadova@gmail.com - http://www.ostellopadova.it/
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