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LABORATORI E PERCORSI ARTISTICI 

 Da Gennaio 2003 – a Dicembre 2018 

 Sviluppo del “Gioco del Ponte”, gioco per le scuole elementari con lo 
scopo di migliorare la comunicazione tra scuola e famiglia • Promosso 
da Istituto comprensivo E. Fermi, Carvico. 

 Versione del “Gioco del Ponte II” per scuole medie • Laboratorio 
artistico 5° elementare: Vinto il premio per miglior cortile dell’isola 
Bergamasca 

 Laboratori artistici di creta e tessitura come esperta esterna presso varie 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado • Laboratori 
creativi e artistici con gruppi di adulti, disabili e bambini normodotati. 

 Studio Arteterapia presso la scuola di Arti Terapie della “Linea 
dell’Arco”, Lecco, concluso con la tesi: “Arteterapia e autismo” • 
Laboratorio di Arteterapia al CPS di Merate con pazienti psichiatrici  

 Laboratorio di arteterapia • Scuola d’infanzia T. Frigerio, Villa d’Adda 

 Laboratorio di arteterapia • “Spazio Autismo di Bergamo” (coop. 
Zefiro)  

 Collaborazione con “Chopin” • negozio per diversamente abili, Villa 
d’Adda 

 Laboratorio di Arteterapia • “il Negozio” di Spazio Autismo, Bergamo 

 Laboratorio artistico • Istituto Sacro Cuore, Villa  

 Arteterapia • centro diurno per ragazzi con autismo • Cooperativa 
Zefiro, Bergamo 

 Arteterapia • “Mamma, la cicogna ha due orecchie” per scuole 
d’infanzia 

 Arteterapia con pazienti psichiatrici del CRA • Asl di Bonate, Azienda 
ospedaliera Treviglio • percorsi tematici e arte terapeutici, creta e varie 
tecniche artistiche 

 Percorso di arte e teatro per donne, presso biblioteca di Villa d’Adda 

 Percorsi di Arteterapia con gruppo “Noialtri” ragazzi diversamente abili 

MOSTRE E SEMINARI 

 Marzo 2015 - Seminario per arte terapisti in formazione “Il dialogo 
creativo”  

 Dal 2014 al 2016 - Manifestazioni per la promozione dell’arteterapia 
con autismo 

 2016 - Esposizione “Dare forma ai sogni”: Quadri ed opere di Persone 
con Autismo e Pazienti psichiatrici dell’azienda ospedaliera Treviglio  

 2016 - Seminario “Il dialogo creativo” presso Porta Sant’Agostino 

 2017 - Direttore artistico della mostra: “COLLEGAMENTI” presso la 
chiesa della Maddalena, Bergamo • opere degli utenti della psichiatria 
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dell’azienda ospedaliera di Treviglio 

 2018 - Mostra “Arte, Cibo per l’anima” • presso ristorante “Da 
Mimmo”, Città Alta, Bergamo 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 1986 – al 2009 
 Supplenza scuole medie di Alphen a/d Rijn (NL) • Disegno ed 

educazione artistica  

 Cattedra all’Istituto professionale per vetrinisti, sarte e commercianti • 
Istituto Sancta Maria, Zaandam (NL) 

 Lavori vari come libera professionista nell’ambito artistico 

 Capogruppo Comunicazione e Arredamento • IKEA Italia S.p.A., 
Brescia  

 Progetti di attività artistica per scuole materne, elementari e medie 

 Attività come Interior Decorator • Biblioteca comunale di Villa d’Adda 
• Appartamenti e spazi pubblici • Oratorio e cappella di Villa d’Adda 

Istruzione 

1975 – 1980 Diploma Liceo scientifico, Olanda 
 
1980 – 1985 Stichting Opleiding Leraren   
Scuola per professori scuole medie e superiori, istituti magistrali psico-
pedagogico 
Sezione:  

- Educazione tecnica-artistica 

- Lavorazione tessili 

- Specializzazione fotografia, disegno grafico e disegno moda. 
 
Febbraio 2012 Università di Nijmegen, Olanda 
Specializzazione in Emerging Body Language (EBL)  

Leadership 

Dal 2018 - Presidente dell’Associazione COLLEGAMENTI.  
Collegamenti è un’associazione no-profit nata nel 2018 dall’esperienza decennale 
dell’arteterapista Lianne Schreuder.  
Lo scopo dell’Atelier è far scoprire la vena artistica a persone diversamente abili 
attraverso percorsi personalizzati. L’ambiente protetto permetterà di creare arte 
in un contesto professionale e sicuro. 

 

 


