
Scheda sintetica 

 

Titolo del corso di specializzazione L'Espressione Artistica e Psicocorporea nelle relazioni d'aiuto 

Tipologia della specializzazione che si ottiene ArtCounseling e tecniche corporee integrati 

Ente erogante ADYCA 

Durata totale espressa in ore 220 

Date e orari di svolgimento 

2020 Marzo 21/22; Aprile 4/5; Maggio 16/17; Giugno 27/28; Lu-

glio 11/12; Settembre 19/20; Ottobre 3-4; Novembre 14/15; Di-

cembre 12/13 

2021 Gennaio 23/24; Febbraio 20/21 

orari: 9.00-13.00 14.00-18.00 

Sede di svolgimento Via Famagosta 6 00192 Roma 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 1650 iva esenti 

Programma dettagliato 

Yoga Counseling e Arteterapie  

Lo Yoga Counseling e Arteterapie recupera il concetto originario 

di salute e fissa l'obiettivo del proprio percorso, di ciascun per-

corso individuale evolutivo attraverso il metodo, in Swastha, 

stabilità nel proprio Sè, lasciando gli aspetti patologici alle ri-

spettive terapie cliniche. Si propone come un percorso di evolu-

zione personale esperito attraverso il corpo, le pratiche delle 

varie filosofie dello Yoga, le tecniche del Counseling e le attività 

espressive. 

Sviluppare la Professione  

Creare e raggiungere obiettivi  EmozionARTI L'arte di facilitare i 

gruppi  Progettare e condurre gruppi a mediazione artistica 

 – Introduzione ; Mi so promuovere? PromozionARTi© Personal 

Branding  creativo; La gestione del conflitto – A casa, scuola, 

lavoro e relazioni- nel gruppo; Problem Solving creativo - 6 cap-

pelli per pensare 

Musicoterapia  

Dal loop esistenziale alla musica che voglio. L’uso della musica 

e della voce nella relazione di aiuto. Attraverso le esperienze 

proposte e il proprio lavoro personale, i partecipanti avranno la 



possibilità di acquisire strumenti pratici per poter utilizzare la 

musica e la voce nel proprio lavoro quotidiano. 

Creatività e ArteTerapie  

L’utilizzo della creatività nella relazione d’aiuto e tecniche 

espressive nel counseling. Utilizzo del pensiero laterale e pro-

blem solving nel counseling. Found poetry cenni storici e tecni-

che. La narrazione visiva e l’uso delle immagini nella relazione 

d’aiuto. Incontrare l’altro attraverso la meraviglia e la sorpresa la 

costruzione dei quaderni della meraviglia nella relazione di 

counseling 

Teatro e Counseling  

L’utilizzo della creatività nella relazione d’aiuto e tecniche 

espressive nel counseling. Contattare e sperimentare in pratica 

tutti gli elementi peculiari della mediazione teatrale, trasportati 

su un piano emotivo, fisico, vocale, del sentire corporeo nel qui 

e ora del continuum di consapevolezza, a livello individuale e 

collettivo. Stimolare capacità di ascolto, abbandono e fiducia 

nell’esplorare ed esprimere il proprio mondo interno e attraverso 

di esso contattare l’esterno creativamente. Introduzione teorica 

sul dramacounseling; percorso esperienziale di gruppo 

Danzaterapia  

Modulo dedicato alla scoperta della danzamovimentoterapia e 

delle sue risorse espressive e relazionali attraverso teoria e pra-

tica esperienziale. Un viaggio creativo di gruppo alla scoperta 

del corpo attraverso il movimento, il ritmo e la danza per una 

crescita personale e professionale nella presenza corporea. 

Un Educatore Da Favola  

Esplorare il proprio stile nella relazione d’aiuto attraverso la me-

tafora delle favole. Il viaggio dell’eroe: Archetipi e relazione  

A chi si rivolge 
Counselor professionisti in possesso di attestato di qualità e di 

qualificazione professionale dei servizi ex Legge 4/2013 

Numero massimo dei partecipanti 16 

Nominativi dei docenti 

Lucilla Loddi 

Fabio Specchiulli 

Valentina Anzellotti 

Paola Bonavolontà 



Claudia Frisone 

Roberta Pedicino 

Roberto Latella 

Materiale rilasciato Diploma specialistico 

Materiale didattico consegnato al discente Dispense 

Contatti per informazioni adyca.asd@gmail.com 

Procedura di iscrizione 

Bonifico 110 € previo colloquio e valutazione requisiti, preiscri-

zione online: 

https://forms.gle/exfaoMM91CpHVimj7 

Varie 

Tutte le informazioni complete: 

https://adyca.blogspot.com/p/specialistica-l-espressione-

artistica.html 

 


