
  

 

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

Titolo dell’evento  

Tipologia 
 

Ente erogante  

Monte ore totale  

Modalità di erogazione  

Sede di svolgimento  

Piattaforma FAD  

Date e orari 
di svolgimento 

 

Costo € 

Responsabile didattico  

Formatore 

 

Metodologia didattica  

Documentazione 
rilasciata 

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

Contatti 

Email 

Tel. 

Web 

Counseling narrativo

Corso di aggiornamento

Istituto di Formazione Counseling Relazionale  " Artemisia" Torino
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Mista (blended)

Istituto Artemisia
sede di Ivrea  corso Vercelli 104
presso  Associazione L'Isola che non c'è

Zoom

  04/05/2023 dalle 19 alle 23

  11/05/2023 dalle 19 alle 23

100 + IVA

Arianna Garrone Direttore e Responsabile didattico Istituto Artemisia

Cristina Sala'

Professional Counselor n. Reg: A1443-2014
Specializzata in tecniche narrative e autobiografiche

Mista

artemisia@formazionepersona.it

345.5740517   Arianna Garrone

wwwistitutoartemisia.it



  

 

Programma 

 

Varie 

 

Crediti assegnati 
da AssoCounseling 

 

 

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 

Attraverso l'utilizzo di racconti, poesie, canzoni , fotografie ecc. , il protagonista /cliente 
descrive la propria storia intraprendendo un viaggio  trasformativo che lo conduce alla 
conoscenza di sè. 
Dal racconto scaturiranno esercizi volti  a dare una chiave di lettura a simboli, archetipi, 
immagini  contenute nel racconto,  a far luce su tematiche e vissuti  fino ad allora non 
percepiti.
Ciascuno sarà artefice della propria trasformazione scoprendo il valore ed il significato 
della scrittura come strumento di conoscenza del sè. Sarà guidato  a dare forma  ai propri 
pensieri  e a far emergere le proprie risorse e potenzialità

Durante la formazione verranno analizzate alcune tecniche narrative, si potrà apprendere
come utilizzare la narrazione nella relazione d'aiuto, come scrivere la propria storia.
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