
Scheda sintetica 

Titolo del corso di specializzazione Art Counseling  

Tipologia della specializzazione che si ottiene Specializzazione in Counseling Espressivo 

Ente erogante 
Scuola di Counseling Esperienziale e Relazionale 

Associazione Dharma 

Durata totale espressa in ore 186 

Date e orari di svolgimento 

1) Dal 24 al 31/8/2019 – 69 ore – (residenziale) 

2) Dal 28/11 all’1/12/2019 – 32 ore 

3) Dal 29/2 al’1/3/2020 – 16 ore 

4) Dal 22/8 al 29/8/2020 – 69 ore – (residenziale) 

Sede di svolgimento 

1) Pian della Castagna - Bosio (AL) 

2) Centro Dharma - Milano 

3) Centro Dharma - Milano 

4) Pian della Castagna - Bosio (AL) 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 

1800 euro (iscrizioni entro 31 gennaio 2019) 

1900 euro (iscrizioni entro 30 aprile 2019) 

2000 euro (iscrizioni dopo l’1 maggio 2019) 

IVA esente + 4% ritenuta INPS 

Programma dettagliato 

Nella pratica di Counseling il colloquio, ossia la comunicazione 

verbale, è uno strumento di primaria importanza.  Tuttavia, 

spesso i canali non-verbali si rivelano molto più efficaci 

nell’aprire nuove strade che permettono al cliente e al counselor 

di esplorare contenuti interiori che altrimenti rimarrebbero 

silenti.  Aprire canali espressivi permette di prendere coscienza, 

esprimere, condividere e trasformare i propri contenuti emotivi 

poiché questo è quanto di più importante ci possa essere per 

rafforzare la propria salute psico-fisica e per promuovere un 

percorso di sana crescita personale. Questo percorso di 

specializzazione in Counseling Espressivo, di natura 

prevalentemente esperienziale, permetterà ai Counselors 

interessati di ampliare i propri strumenti di cura, sperimentando 

in prima persona una molteplicità di linguaggi espressivi. 

Permetterà, inoltre, a chi vorrà avvicinarsi a questo percorso, di 

sviluppare creatività e talenti, migliorando la qualità della propria 

esistenza in tutte le sue aree 

A chi si rivolge Solo a counselor in possesso di un attestato di qualità e di 



qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 4, L. 

4/2013. Psicologi, educatori, professionisti che operano con 

gruppi e nella relazione d’aiuto  

Numero massimo dei partecipanti 20 

Nominativi dei docenti 
Daniela Zicari, Lucia Fani, Daria Dall’Igna, Luca Paravano, 

Davide Petullà, Marcello Colla 

Materiale rilasciato Diploma 

Materiale didattico consegnato al discente Dispense 

Contatti per informazioni 
Mail: info@felicetrasformazionepersonale.it 

Cell. 3296330764 – Nelso Gorini 

Procedura di iscrizione 
Richiesta via mail o telefonica, colloquio conoscitivo con Daniela 

Zicari 

 


