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Le caratteristiche del percorso 
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – in collaborazione 
con la Società Italiana di Pedagogia Medica (SIPeM), l’Associazione “I 
burattini della Commedia”, la Società Italiana di Medicina Narrativa 
(SIMeN) e la Società Italiana di Scienze Umane in Medicina (SISUMed) 
– ha avviato la seconda edizione del Corso di Perfezionamento Teatro 
di animazione in funzione terapeutica, completamente a distanza 
(lezioni sincrone e asincrone).  
L’obiettivo principale del Corso di Perfezionamento è quello di usare la 
“figura” come mezzo (non come fine estetico/teatrale) che facilita 
l’espressione dei sentimenti e delle idee tanto in ambito di sofferenza 
quanto in situazioni dove vi è una difficoltà nella comunicazione o la 
necessità di crearne una, e altresì come ausilio nelle attività didattiche 
ed educative. 
 
Profilo in uscita 
Il Corso di Perfezionamento Teatro di animazione in funzione 
terapeutica ha lo scopo di formare i professionisti del settore medico-
sanitario, socio-educativo e psico-pedagogico relativamente alla storia 
del burattino e delle altre tecniche del teatro di animazione, mostrando 
come tali “strumenti” possano essere declinati in funzione terapeutica, 
in ambito sociale, intergenerazionale, educativo, medico-sanitario, in 
contesti problematici e di disagio.  
 
 
Calendario lezioni 
La percentuale di frequenza obbligatoria è pari al 70% delle attività 
didattiche telematiche (sincrone e/o asincrone), tracciate dalla 
piattaforma. 
 

 
Le lezioni sincrone si svolgeranno in diretta streaming il venerdì pomeriggio 
e nell’intera giornata del sabato, e resteranno disponibili online per tutta la 
durata del Corso di Perfezionamento. 
Il calendario delle lezioni sincrone verrà pubblicato con congruo anticipo nel 
sito del Corso di Perfezionamento. 
Non è previsto tirocinio. 
 
Crediti Formativi Universitari 
15 CFU 

 
Posti Disponibili 
Minimo 18  
 
Quota d’iscrizione 
€ 220,00 
 
Periodo di svolgimento  
Maggio - Novembre 2021  
 
Termine iscrizioni 
 
03 marzo 2021 alle ore 15:00 
 
 
Prova finale 
Il percorso formativo si concluderà con una prova finale nella modalità di 
un project work che verrà valutato da una commissione giudicatrice e che 
si svolgerà entro la fine del mese di novembre 2021. 
Si potranno prevedere più appelli di esame finale che verranno 
calendarizzati in seguito. 

 
 

 

 
IMPORTANTE: l’iscrizione ai Corsi di Perfezionamento è compatibile con qualunque iscrizione all’Università, pertanto è possibile iscriversi al Corso di 
Perfezionamento anche se si è contemporaneamente iscritti a Corsi di Laurea universitari e/o Corsi di Specializzazione; mentre, è incompatibile con i tirocini 
formativi attivi (TFA). Il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione di secondo grado quinquennale. 
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