
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento Laboratorio sul sogno 

Ente erogante Scuola KOR-ES COUNSELING 

Durata espressa in ore 8 

Date e orari di svolgimento Sabato 11 Novembre 2017 dalle h. 9,00 alle h. 18,00 

Sede di svolgimento Kor-Es Counseling, Via Trento 11/A Piacenza 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 
Inserire l’importo  € 100,00 � + IVA  � IVA inclusa  � IVA 

esente 

Programma sintetico 

Nella cultura occidentale l’Illuminismo ha segnato profondamente la 

distanza tra pensiero diurno e immagine notturna costringendo la 

coscienza dei più all’abbandono della dimensione inconscia: si 

considera importante e sensata la vita diurna, mentre quella del sogno 

effimera e strana. 

La stranezza deriva dalla difficoltà nel comprendere il sogno, il simbolo 

che si nasconde dietro l’immagine onirica è stato dimenticato. I sogni 

vengono ripensati in modo letterale e non in modo simbolico perdendo 

così la grande capacità di nutrire il sognatore nella sua vita diurna. I 

sogni non possono essere spiegati sulla base del senso comune essi ci 

dicono qualcosa di più della semplice cosa che rappresentano. 

L’aspetto inconscio della nostra vita si rivela attraverso i sogni.  

Le emozioni, i sentimenti, alcuni elementi del nostro vissuto quotidiano 

vengono registrati dalla nostra psiche, ma non dal punto di vista della 

coscienza… Sono proprio queste dimensioni di senso inconsce che 

cercano un varco nei nostri sogni, permettendoci una comprensione 

più completa e profonda della nostra vita. 

Molte crisi individuali hanno una lunga storia inconscia, determinata 

dalla lettura parziale di sensazioni ed eventi che solo in parte si sono 

capiti. 

L’uomo moderno soffre di una divisione interna. La divisione da Sé.  

Il laboratorio sul sogno si basa sull’esperienza concreta di lettura del 

proprio mondo onirico per dare ai partecipanti gli strumenti utili per 

comprendere i propri sogni e ricucire il lato notturno di sé con quello 

diurno. 

 

Vedremo insieme: 



I sogni di paura 

I sogni con animali 

I sogni sull’ombra 

I sogni in relazione al proprio centro 

A chi si rivolge 

� Solo a counselor  � Anche ad altri professionisti 

(Counselor, insegnanti, psicologi, pedagogisti, psicoterapeuti, 

educatori, assistenti sociali, ecc.) 

Numero massimo dei partecipanti ammessi 20 

Nominativi dei docenti / relatori Adele Falbo 

Materiale rilasciato � Attestato   � Certificato  � Diploma  � Altro 

Materiale didattico consegnato ai partecipanti Dispense della docente 

Contatti per informazioni Maria Rosa Ferrari 339,6633047 - info@kor-es-counseling.it 

Procedura di iscrizione 

Contattare la Scuola Kor-es Counseling per l'invio digitale del 

modulo di iscrizione. All'avvenuta consegna del modulo e al 

pagamento della relativa quota di partecipazione il discente è 

considerato iscritto 

Varie Termine d’iscrizione: 8 Novembre 2017 

 


