
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

I Colori dell'Anima

Academy l'Accademia del Counseling

20

●

Venerdì 10 settembre dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (in presenza)
Sabato 11 settembre dalle ore 08.00 alle ore 14.00 (in presenza)
Domenica 12 settembre dalle ore 08.00 alle ore 14.00 (in presenza)
Lunedì 20 settembre dalle ore 20,00 alle ore 23,00 (approfondimento online)
n. 2 ore di studio e apprifondimento personale

IN PRESENZA: Sede Academy di Vicenza sita in Via Einaudi n.62
36040 Brendola (VI) 
ONLINE: piattaforma Zoom

320 ●

●

12

Dott.ssa Francesca Maso Professional Counselor REG A2550-2019

Massimo Cicolin Supervisor Counselor-Trainer Counselor
REG A1027-2013

●

●

Per maggiori informazioni scrivere al seguente indirizzo: info@lifecounselor.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Un percorso esperienziale in piccolo gruppo alla scoperta del disegno quale
espressione creativa e delle sue infinite possibilità espressive e trasformative. Un
viaggio iniziatico, un percorso di scoperta dell’arcobaleno che vive dentro di noi.

Un seminario di Counseling Creativo nel quale, attraverso la
produzione di elaborati artistici liberi da aspettative di tipo estetico o tecnico, è
possibile prendere contatto, esprimere ed interpretare, mediante il linguaggio visivo,
le proprie emozioni sperimentando l’energia ed il sostegno del gruppo.

Questo seminario offre l’opportunità di conoscere se stessi attraverso l’arte. Il
disegno nelle sue molteplici espressioni è un potente veicolo di trasformazione
prima personale e poi professionale. In sintesi, è occasione di dare “forma” alla
parte creativa di sé per crescere e procedere nel cammino della vita in modo più
consapevole.


