Scheda sintetica
Titolo dell’aggiornamento

Ente erogante

Arte e cura di sé - L’uso della fotografia nella cura di sé e nel
Counseling – Modulo uno di due
Scuola di Cura di sé - Via del Polaresco 24. 24129 Bergamo;
C.F.: 95167770163 . www.scuoladicuradise.com - Tel
3493162413;
e-mail: segreteria@diacounseling.it

Durata espressa in ore

8 ore

Date e orari di svolgimento

25 Novembre 2017

Sede di svolgimento

Scuola di Cura di sé - Piazza Aspromonte n.15, Milano.
Inserire l’importo ______

Costi onnicomprensivi a carico del discente

Programma sintetico

+ IVA

IVA inclusa

IVA esente

Il costo della singola giornata è di 80,00 €. IVA ESENTE
(+ 10,00 di iscrizione annuale all'Associazione). I materiali
artistici sono forniti dalla scuola.
La parte introduttiva del seminario è dedicata
all’approfondimento teorico del tema della giornata e alla
conoscenza del lavoro di artisti contemporanei: avremo
modo di conoscere il lavoro di artisti e artiste che usano la
fotografia. Seguirà il Laboratorio di arti visive – uno spazio
pensato per sperimentare e ricevere stimoli e indicazioni
sia di tipo tecnico che teorico. Durante la fase pratica
utilizzeremo sia tecniche pittoriche che fotografiche,
lavoreremo con fotografie esistenti e con nuovi scatti
innescando un processo di trasformazione e di scoperta di
nuovi significati. Prenderemo in considerazione la
fotografia sia come strumento per lavorare su di sé che
come strumento di interazione nella relazione. Entrambi i
modi prevedono la creazione di consapevolezza
attraverso la lettura dell’immagine, finalizzata alla ricerca
dei significati latenti. E’ dalla capacità di decodificare gli
elementi presenti nella fotografia che possiamo trarre il
senso del fare (nostro e del cliente). Comprendere il
lavoro svolto, imparare dalle immagini prodotte permette
di trarre senso e slancio per produrne di nuove dando un
significato e una direzione al lavoro e a tutta la ricerca.
Attività di condivisione e discussione in gruppo
completeranno la giornata.
Solo a counselor

Anche ad altri professionisti

A chi si rivolge

Counselor e altri professionisti
Numero massimo dei partecipanti ammessi

12

Nominativi dei docenti / relatori

Nicoletta Freti

Materiale rilasciato

X

Attestato

Certificato

Diploma

Altro

Materiale didattico consegnato ai partecipanti

Direttore didattico Scuola di cura di sé:
Contatti per informazioni

Procedura di iscrizione
Varie

nico.freti@gmail.com Tel. 349 3162413
Contattare la segreteria: segreteria@diacounseling.it

