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Giornata di formazione Marte Meo con  
Maria Aarts  
 
Marte Meo è un metodo di consulenza che si basa su 
videoregistrazioni e che si orienta alle risorse e al 
sostegno dei processi evolutivi. 
 
Con filmati ripresi nel contesto concreto quotidiano 
Marte Meo mostra  
• come riconoscere le opportunità per attivare 

processi evolutivi 
• quali modalità di interazione e di comunicazione 

spontanee sostengono i processi evolutivi 
• e in che modo è possibile integrare queste 

conoscenze in modo proficuo nel contesto 
quotidiano del singolo per accrescere le proprie 
competenze. 

 
Marte Meo è stato sviluppato negli anni 80 da Maria 
Aarts in Olanda sulla base delle sue esperienze quale 
co-fondatrice del programma Orion-Videohome-
training. 
 
Nel frattempo Marte Meo è diventato un approccio 
importante riconosciuto a livello internazionale. Il 
successo ottenuto in molti paesi del mondo dimostra 
come si riesce ad applicare questo metodo in modo 
universale e immediato in contesti variati. 
 
Nel Canton Grigioni sono diversi gli specialisti che 
utilizzano questo metodo : docenti, terapisti/e 
(logopedia, ortopedagogia, psicomotricità, ergotera-
pia) psicologi/ghe, operatori/trici sociosanitari. 
Questa giornata di formazione si pone come obiettivo 
quello di far conoscere il metodo alle persone 
interessate attive nel ramo pedagogico e terapeutico. 
Allo stesso tempo questo spazio vuole offrire una 
piattaforma di scambio tra specialisti di diversi ambiti 
del Grigioni e del Ticino. 
 
Per noi è un vero onore e piacere che la signora 
Maria Aarts ci guidi personalmente in questa giornata 
e siamo lieti di partecipare a questo evento 
interessante a Grono. 
 
La giornata di formazione sarà bilingue 
(italiano/tedesco). 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA 
10.00 - 12.00: Workshop analisi di filmati 
 
Pausa pranzo 
 
13.30 – 16.00: Il metodo Marte Meo  

Presentazione e scambio 
 
Luogo: Scuola di Grono, Aula magna  
 
Data : 20.11.2019 
 
E‘ possibile ISCRIVERSI per:  
giornata intera 
mattino 
pomeriggio 
pranzo 
 
Costi del corso a persona: 
giornata intera CHF 100.00 
pomeriggio CHF 70.00  
mattino CHF 50.00  
 
pranzo: Ristorante Vecchia Birreria/pagata 
individuale 
(Menù del giorno vegetariano o con carne per 
CHF 18.00 senza bevande) 
 
Iscrizione: 
info@hpd-gr.ch o modulo d’iscrizione  
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