Evento formativo riconosciuto da AssoCounseling valido ai fini dell’aggiornamento permanente. Scheda sintetica:

Titolo dell’evento

Corso Base di PLAYBACK THEATRE a indirizzo sviluppo di comunità

Tipologia

Corso di aggiornamento

Ente erogante

BECOME PERSONE IN DIVENIRE

Monte ore totale

22

Modalità di erogazione

Presenza

Sede di svolgimento

TORINO - Via Bardonecchia 122/E

Piattaforma FAD

Date e orari
di svolgimento

30/09/2022 orario 15:00-21:00
01/10/2022 orario 09:00-18:00
02/10/2022 orario 09:00-18:00

Costo

€ 315,00

Responsabile didattico

Marco Finetti

IVA esente

Dr. Marco Finetti, Supervisor Conselor, Trainer Counselor, International Trainer and
Teacher of Playback Theatre

Formatore

Metodologia didattica

Mista

Documentazione
rilasciata

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati i crediti
assegnati e gli estremi del riconoscimento di AssoCounseling
Email info@becomepersoneindivenire.it

Contatti

Tel.

3926041802 ore 15-20 oppure messaggio al 3472537485

Web https://becomepersoneindivenire.it/

Il programma prevede una formazione graduale che contempla le seguenti
argomentazioni:
- il processo di costituzione di un gruppo;
- giochi ed esercizi per la conoscenza dei partecipanti con modalità attive ed espressive;
- storia e sviluppo del Playback Theatre;
- il rituale;
- regole dell’improvvisazione ed esercizi per lo sviluppo della spontaneità;
- esercizi e giochi di ascolto;
- esercizi e giochi per lo sviluppo della creatività e spontaneità;
- il linguaggio del corpo;
- l’ascolto delle emozioni e messa in scena;
- le forme espressive brevi;
- le forme espressive narrative che consentono di mettere in scena storie di vita;
- il livello archetipico e sociale delle storie;
- la conduzione dello sharing finale.

Programma

Informazioni sul sito www.becomepersoneindivenire.it -> Corsi
Varie

Crediti assegnati
da AssoCounseling

Il COSTO comprende il tesseramento annuale all'Associazione. Chi fosse già socio
decurta il costo della tessera.
Per iscrizioni entro il 16 settembre, scontato a euro 285, iva esente.

22

Disclaimer: i dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato a
comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati forniti, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti gli eventi
formativi riconosciuti da AssoCounseling sono presenti sul sito web istituzionale https://www.assocounseling.it

