Scheda aggiornamento
NarrAzioni. Il raccontarsi come strumento nella relazione d’aiuto
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Associazione E.Co. Onlus

Durata espressa in ore

8

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

Venerdì 18 Ottobre 2019 – ore 9,30/17,45

Sede di svolgimento

Sala “Tre Navate” ai Cantieri Culturali alla Zisa, via P. Gili 4, Palermo

30,00 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

● + IVA

Solo a counselor

●

IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

200

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Giuseppina Andolina, professional counselor

Nominativo/i del/dei formatore/i

Valeria Balistreri: professional advanced counselor, presidente E.Co
Anna Guzzio: Art-Theatre Counselor
Daniela Mangiacavallo: Esperto in teatro Sociale e di Comunità
Salvo Pitruzzella: Drammaterapeuta
Francesco D. Giannino: Insegnante scuola primaria specializzato in sostegno,
Presidente della Compagnia del Mantello

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente
Materiale didattico consegnato al discente
Modalità di richiesta informazioni

Teorica

Esperienziale

●

Mista

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

Materiale audio/visivo

E-mail : esperienzacounseling@gmail.com
Contatto telefonico: 3356048791

Altro

●

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

NarrAzioni
Il raccontarsi come strumento nella relazione d’aiuto

• h.9,00 - Registrazione partecipanti
• h. 9,30 – V. Balistreri: Introduzione e breve presentazione dell’associazione
• h.9,45 - A. Guzzio: “Lo spazio narrante come luogo d’incontro d’anime”. La
narrazione nei Laboratori di Teatro Creativo come veicolo di conoscenza e
consapevolezza, ponte relazionale, opportunità di crescita.
• h.10,15 - D. Mangiacavallo: “Il Teatro come massima espressione di libertà”. Il
teatro in carcere e la narrazione capaci di trasformare non solo il singolo, ma
un’intera comunità.
• h. 10.45 – S. Pitruzzella: “Tra Innocenza ed Esperienza”. Prototipi, stereotipi e
archetipi nella narrazione dell’adolescenza
• 11.15 – 11.30 - Coffee break
• h. 11.30 – F. D. Giannino: “Il metodo narrativo nel volontariato ospedaliero
pediatrico”. Mago Mantello con piccola performance (Mago Mantello - Eletta del
Castillo)
• h 12.30 - Testimonianze di chi ha utilizzato la narrazione per l’elaborazione di una
propria esperienza traumatica: Marco Marchese (La narrazione di un abuso) e
Angela Smorto (La narrazione di un aborto terapeutico)
• 13.15 - Chiusura in plenaria
• h.13,30 – 14.45 - Pausa pranzo
• h.14,45 – 17,45 - Workshop condotto da A. Guzzio - S. Pitruzzella: “ Le storie di
cui siamo fatti”. Laboratorio di narrazione teatrale.

Varie

Dettagli costi: Euro 30,00 (+IVA) per l’intera giornata di formazione
Euro 15,00 (+IVA) per il solo seminario della mattina – Euro 20,00 (+IVA) per il
workshop pomeridiano
N. massimo partecipanti per il workshop: 14
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