
Scheda sintetica 
 

Titolo del corso di specializzazione Corso di specializzazione in counseling Artistico  

Tipologia della specializzazione che si ottiene Counseling espressivo / artistico 

Ente erogante Scuola di cura di sé  

Durata totale espressa in ore 184 

Date e orari di svolgimento 
Da Gennaio 2018 il Sabato dalle 9,30 alle 18,00 e la Domenica 
dalle 9,30 alle 13,30, una volta al mese. 

Sede di svolgimento Piazza Aspromonte 15, Milano.  

Costi onnicomprensivi a carico del discente € 1680,00 ESENTE IVA. 

Programma dettagliato 

La proposta formativa prende in considerazione numerosi 
fenomeni artistici contemporanei. Saranno trattate le principali 
metodologie artistiche – il segno, la parola, la poesia, il disegno 
e la pittura, l’uso della fotografia, del video e del corpo nell’arte. 
I diversi procedimenti e le molte tecniche proposte serviranno 
ad affinare la capacità dell’allievo di sintonizzarsi con il processo 
creativo. Attraverso l’esperienza diretta, il Counselor impara a 
mettere le forze creative al servizio della crescita personale e 
forma un bagaglio di metodi e di principi teorici a cui attingere 
per lavorare con allievi, clienti, gruppi.  
Il corso si sviluppa in giornate monotematiche, incontri di 
approfondimento teorico, visite a mostre e musei e laboratori al 
museo. Le giornate monotematiche comprendono le lezioni 
frontali, i laboratori (arti visive, musica, scrittura, movimento 
corporeo), la lettura degli elaborati, le condivisioni e le 
discussioni in gruppo. Nei laboratori verranno proposte tecniche 
artistiche atte a promuovere l'espressione di sé, la creatività, la 
condivisione e la relazione con gli altri. Al termine del corso 
l’iscritto presenterà un portfolio con il lavoro personale e una 
relazione scritta.  

 

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 

Numero massimo dei partecipanti 12 

Nominativi dei docenti 
Tullio Carere-Comes; Nicoletta Freti; Elena Freti; Paolo Gilardi; 
Clara Luiselli; Ilaria Torelli.  

Materiale rilasciato Diploma di Arte e cura di sé – Corso di specializzazione in 
counseling artistico. 

Materiale didattico consegnato al discente Slides 

Contatti per informazioni 
segreteria@diacounseling.it - www.scuoladicuradise.com 

Tel. 349 3162413 

Procedura di iscrizione 
Contattare la segreteria per richiedere la scheda di iscrizione e il 
colloquio.  

Varie  

 


