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Corso di Certificazione e 
Formazione Professionale 
in Metodo Caviardage® - 100 ORE

XIV EDIZIONE
Febbraio 2023 – Novembre 2023 

Incluso il Residenziale in presenza a Matera 19-21 Luglio 2023

SONO APERTE LE 
PRE-ISCRIZIONI PER 
IL XIV CORSO DI 
CERTIFICAZIONE PER 
INSEGNANTI IN 
METODOLOGIA 
CAVIARDAGE®.

Il Corso Intensivo di 
Certificazione in 
Metodologia 
Caviardage® è destinato 
a coloro che intendono 
offrire percorsi 
laboratoriali e formativi 
in Metodologia 
Caviardage e che 
vogliono, in qualità di 
formatori certificati, 
diventare sviluppatori 
del Metodo collaborando 
alla crescita dello stesso 
con Tina Festa, ideatrice 
del Metodo, e con tutti i 
formatori attivi sul 
territorio nazionale e 
oltre.

MONTE ORE PREVISTO

NUOVO CORSO INTENSIVO DI 
CERTIFICAZIONE IN METODO 
CAVIARDAGE® di Tina Festa

Il monte ore destinato alla 
formazione è di 100 ore così 
suddivise:

● 12 ore di lezioni online 
(prima del corso in 
presenza a Matera) a 
partire da Febbraio 2023 
IN SINCRONO IN ORARIO 
SERALE

● 24 ore offline di studio in 
autonomia collegate alle 
lezioni online

● 3 giorni a Matera in 
presenza – 24 ore

Nei 3 mesi successivi al corso:

● 20 ore di progettazione 
autonoma post corso e 
redazione di documenti

● 12 ore di pratica di 
conduzione

● 10 ore di supervisione

L’attestato come Insegnante 
Certificato in Metodologia 
Caviardage viene rilasciato 
SOLO alla fine della 
supervisione.

A fine corso a Matera viene 
rilasciato un attestato di 
frequenza per le ore  
effettivamente frequentate 
fino al 21 Luglio 2023.

Sarà possibile condurre corsi 
in autonomia solo dopo il 
periodo di supervisione. 

I corsi da luglio a novembre 
2023 (in periodo di 
formazione) saranno condotti 
e programmati con 
l’Associazione “Il segno e la 
Parola”. 
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ATTENZIONE: I POSTI 
DISPONIBILI IN QUESTA 
EDIZIONE SONO 25!  

Si darà priorità alle 
domande di iscrizione 
tenendo conto dell’ordine 
di arrivo delle stesse e dei 
prerequisiti già in 
possesso.



1. CORSO DI CERTIFICAZIONE  A MATERA

I TRE GIORNI A MATERA

Tre giorni di incontri e laboratori esperienziali 
per apprendere strategie didattiche da mettere 
in campo per diventare Insegnante Certificato in 
Metodo Caviardage. Il Corso Intensivo di 
Certificazione è stato creato affinché i nuovi 
Insegnanti Certificati possano comprendere il 
Metodo Caviardage direttamente da chi lo ha 
creato per poi trasferirne in maniera corretta e 
completa processo, tecniche e valori. In un 
Metodo non ci sono solo tecniche ma anche 
storia, ricerche, ragioni, filosofia e principi. 

Una volta appresi questi elementi, in un 
contesto che favorisce la progettazione, la 
condivisione ed il confronto, sarà possibile 
avviarsi alla progettazione in autonomia. 

Lo spirito di fondo che animerà il Corso 
Intensivo di Certificazione è quello di 
promuovere l’esperienza approfondita di 
progettazione per mezzo di attività concrete 
realizzate in piccoli gruppi. 

I laboratori di progettazione, diventeranno il 
luogo in cui si costruisce il sapere del 
formatore professionista attraverso il fare: uno 
spazio dove sviluppare la capacità di mettere in 
campo tutte le proprie risorse per creare 
percorsi ben strutturati e di qualità.

DATA E LUOGO

Il corso si svolgerà dal 19 al 21 luglio 2023 a 
Matera presso la Casa per Ferie Sant’Anna, 
in via Lanera 14.

È possibile alloggiare presso la struttura 
nella quale si terrà il corso: 
https://www.santannamatera.it

Il vitto, l’alloggio e le spese di viaggio sono 
a carico dei partecipanti.

Orario lezioni:

● Mattina ore 9,00-13,00 
● Pausa pranzo libera    
● Pomeriggio 15,00- 19,00

Ti consigliamo di arrivare la sera prima 
perché vi sarà la possibilità di partecipare 
ad un'escursione per visitare la città ed i 
luoghi limitrofi alla struttura.
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CHI CONDUCE

Le attività formative  saranno condotte da 
Tina Festa, creatrice del Metodo. 
Nel Corso Intensivo di Certificazione vi 
saranno i contributi di docenti, artisti e 
Insegnanti certificati che hanno 
sperimentato ed utilizzano il Metodo 
Caviardage.

https://www.santannamatera.it/


2. COSTI E ISCRIZIONE

COSTI

La quota di partecipazione al Corso 
Intensivo di Certificazione 
ammonta a € 920,00.

Possibilità di pagamento con carta 
docente grazie ad accordo con 
Scuole Aron: maggiori dettagli 
all’atto dell’iscrizione. 

La quota è comprensiva di: 

● lezioni online e in presenza
● materiale didattico di uso 

individuale 
● coffee break per le tre 

giornate del corso a Matera
● manuale del formatore
● supervisione e 

accompagnamento nella 
professione di formatore

QUOTA ISCRIZIONE

È obbligatorio, per poter 
partecipare al Corso di 
Certificazione, versare la quota di 
iscrizione di euro 220,00 all’atto 
dell’invio della scheda di iscrizione 
ed effettuare il saldo entro e non 
oltre il 30 Maggio 2023.

Possibilità di pagare in tre rate:

1. Acconto all’atto 
dell’iscrizione euro 220,00

2. Rata di fine marzo euro 
350,00

3. Rata fine maggio euro 
350,00
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PREREQUISITI
I PREREQUISITI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO INTENSIVO 
DI CERTIFICAZIONE SONO:

1. NESSUN TITOLO DI ACCESSO SPECIFICO: Tutti 
possono accedere al corso di certificazione se in 
possesso di diploma di scuola superiore.

2. ATTESTATO di un CORSO BASE in MC.  
3. Documentazione attestante la partecipazione ad 

almeno 3 workshop esperienziali condotti da 
formatori diversi nei quali si sono apprese tre diverse 
tecniche ufficiali. 

4. Aver letto il libro: “Trovare la poesia nascosta. 
Educare alla bellezza con il Metodo Caviardage®” 
(Festa, T. , 2019 La Meridiana edizioni – Molfetta).

5. Aver fatto pratica personale documentata.
6. Forte motivazione a svolgere la professione di 

Insegnante Certificato in Metodo Caviardage®.

Costituiscono priorità: la frequenza ad un corso di I° 
livello di Metodo Caviardage® destinato a docenti o a 
operatori della relazione d’aiuto, o richieste che arrivano da 
regioni nelle quali non sono presenti formatori certificati o 
sono presenti in numero esiguo. (Sardegna, Valle D’Aosta, 
Molise, Calabria, Sicilia).

COME EFFETTUARE LA PRE-ISCRIZIONE?

1. Richiesta di DISPONIBILITÀ POSTO e risposta di 
conferma.

2. Compila il QUESTIONARIO CONOSCITIVO. Ci aiuterà 
a comprendere la tua motivazione a partecipare al 
corso!

3. Se hai tutti i prerequisiti necessari ti sarà inviato un 
fac-simile dell’Accordo di Intenti che si sottoscrive 
con Tina Festa a conclusione del Corso Intensivo di 
Certificazione a Matera. L’accordo va letto con 
attenzione.

4. Tina Festa ti inviterà ad un Colloquio online.

COLLOQUIO ED ISCRIZIONE
Dopo il colloquio preliminare conoscitivo ti sarà inviato il 
documento per procedere con l’iscrizione e sarai 
aggiunto/a nella piattaforma dedicata al percorso 
formativo.

https://forms.gle/FAbD1st7jZWZB74B8


3. STEP PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE
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TUTTI GLI STEP PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE

Dopo aver maturato la scelta di partecipare al corso potrai effettuare il versamento dell’anticipo per 
bloccare il posto (posti limitati).

La tua iscrizione è ufficiale solo quando hai effettuato il versamento.

1. STUDIO

Frequenterai le 6 Lezioni 
online in sincrono, 1 lezione 
al mese da febbraio a luglio 
2023, in orario serale.

Completerai il pagamento 
dell’iscrizione entro 31 
maggio 2023.

RIEPILOGO:

● 6 LEZIONI ONLINE
● 1 LEZIONE AL MESE
● DA FEBBRAIO A 

LUGLIO 2023 

2. CORSO A MATERA

In seguito frequenterai il 
Corso di certificazione a 
Matera.

RIEPILOGO:

● 3 GIORNI
● 19-21 LUGLIO 2023

3. SUPERVISIONE 
CONDUZIONE

Vi saranno poi 3 mesi di 
supervisione (da settembre 
a novembre 2023) nei quali 
ti viene chiesto di condurre 
dei corsi (anche in 
collaborazione con altri 
formatori) promossi 
dall’Associazione Il Segno e 
la Parola. 

● 1 corso base in 
presenza

● 1 corso base online 
● 2 corsi esperienziali. 

Altamente consigliato è 
l’affiancamento come 
tirocinante durante corsi in  
presenza con altro formatore 
certificato in Metodo 
Caviardage. 

RIEPILOGO:

● 3 MESI DI 
SUPERVISIONE DA 
SETTEMBRE 2023 A 
NOVEMBRE 2023

● CONDUZIONE 4 
CORSI

4. TESINA e  RELAZIONE 
FINALE - Al termine del 
percorso è previsto lo 
svolgimento di una tesina 
sintetica: l’attività, prevede lo 
sviluppo di un lavoro di 
ricerca, partendo da uno degli 
argomenti affrontati durante 
la didattica del Corso e 
concordato con il docente e il 
tutor.

5. ATTESTATO COME 
INSEGNANTE 
CERTIFICATO IN 
METODOLOGIA 
CAVIARDAGE

A conclusione del percorso 
formativo, dopo aver 
inviato sia la tesina che  la 
relazione finale riceverai 
l’attestato come 
Insegnante Certificato in 
Metodologia Caviardage e 
potrai organizzare corsi in 
autonomia.



4. CONTENUTI DEL CORSO DI CERTIFICAZIONE
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CONTENUTI FORMAZIONE ONLINE

1. Origini del METODO CAVIARDAGE:  
STORIA e sua esatta evoluzione

2. LA FILOSOFIA DEL METODO, I PRINCIPI 
DI VITA SUI QUALI SI BASA -  I 4 
PILASTRI

3. PROCESSO DEL MC - Tecnica base. 
Quadro e cornici

4. I materiali, caratteristiche. Come 
reperirli, come usarli, come differenziare.

5. AMPLIAMO LO SGUARDO sul mondo: 
dalla censura alla FOUND POETRY 

6. Saper discriminare con esattezza tra MC 
e ciò che NON È METODO CAVIARDAGE

7. Isgrò Vs Metodo Caviardage 
8. Quando e come dedicarsi al MC nella 

pratica personale. Come raccogliere i 
propri lavori. 

9. Come superare lo stallo creativo. 
10. Le tecniche sinora create nel Metodo 

Caviardage - Saperle utilizzare e vivere.
11. (Il formatore dovrà sperimentare TUTTE 

le tecniche personalmente prima di 
inserirle nei corsi/workshop e ne 
conoscerà le origini e la loro metafora di 
vita)

12. La tecnica di base (con e senza 
cancellazione)

13. Cut up e processo del metodo 
Caviardage

14. Flusso di coscienza e cut up con MC
15. Flusso di coscienza e tecnica di base
16. Poesia effimera: poesia dorsale; poesia 

ispirata al cadavere squisito
17. Tecnica del frammento
18. Doppia mezza pagina
19. Cancellazione effimera
20. Tecnica della piega
21. Panoramica sulle tecniche espressive 

artistiche da utilizzare nel Metodo 
Caviardage.

Il Manuale del formatore sarà analizzato sia 
durante le lezioni online che durante il 
corso a Matera. 

CONTENUTI FORMAZIONE A MATERA

● IL MC e la contaminazione con altre 
forme di arte, movimenti, metodi e 
filosofie.

● Come si integrano tra loro?
OFFERTA FORMATIVA UFFICIALE DEL 
METODO CAVIARDAGE

● LABORATORI Esperienziali, cosa sono? 
Come condurli?

● CORSI BASE, il programma (e le sue 
varianti)

● Corso Base in presenza:  allestire il 
luogo che accoglie 

● Condurre un corso BASE ONLINE. 
Gestione dell’offerta-raccolta iscrizioni 
- invio materiale , etc

● CORSI DI I LIVELLO (cosa sono? A chi 
sono rivolti?)

● La versatilità del Metodo Caviardage: 
cos’è?

● ESSERE FORMATORI IN METODO 
CAVIARDAGE: ETICA/DEONTOLOGIA

PROGETTARE LA FORMAZIONE:
● La gestione dei gruppi. Competenze 

per gestire e facilitare i gruppi di 
formazione.

● Rapporto Committente/Formatore – 
MARKETING – PUBBLICITÀ - Diffusione 
dei corsi in modo corretto

● Metodo Caviardage come professione 
etico-creativa

● DIDATTICA: Imparare a creare progetti 
in Metodo Caviardage

● Macroprogettazione (progettare le 
unità didattiche: corsi singoli o cicli di 
laboratori)

● Microprogettazione (come preparare il 
materiale didattico)

VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE
● Dare il feedback all'aula e gestire le 

domande
● Valutare la Formazione per 

autovalutazione
● Valutazione richiesta dal MC

LA RETE DEGLI INSEGNANTI CERTIFICATI
● Essere parte del gruppo.
● L’Associazione ‘Il segno e la parola”
● L’aggiornamento continuo.
● I SITI – come usarli
● I GRUPPI SU FB – come usarli
● - Comunicazioni di carattere fiscale e 

tributario ai fini dello svolgimento 
della professione di formatore.



5. CONTATTI

TUTTE LE DATE IMPORTANTI DA 
SEGNARE IN AGENDA:

● DA FEBBRAIO A LUGLIO 2023: 

INIZIO PERCORSO CON STUDIO 

ONLINE

● ENTRO FINE MARZO: 

PAGAMENTO SECONDA RATA

● ENTRO 31 MAGGIO: 

SALDO ISCRIZIONE

● 19 - 21 LUGLIO 2023: 

CORSO A MATERA

● DA SETTEMBRE A NOVEMBRE: 

SUPERVISIONE CONDUZIONE

HAI BISOGNO DI MAGGIORI 
INFORMAZIONI?

● Scrivi a 
certificazione@metodocaviardage.it

● Lascia la tua email o numero di 
cellulare 

● Sarai contattato/a da Tina Festa
● Vuoi acquistare il libro “Trovare la 

poesia nascosta”? Lo trovi su Edizioni 
La Meridiana
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ATTENZIONE: I POSTI 
DISPONIBILI IN QUESTA 
EDIZIONE SONO 25!  

Si darà priorità alle 
domande di iscrizione 
tenendo conto dell’ordine 
di arrivo delle stesse e dei 
prerequisiti già in 
possesso.
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