
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

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

Nessun materiale

IL MASCHILE E IL FEMMINILE NELLE FIABE (+ sessione de I CREATORI
DI FIABE)

Istituto Internazionale Psicosintesi Educativa

16

●

Sabato 23 novembre 2019 dalle 10 alle 18
Domenica 24 novembre 2019 dalle 10 alle 18

IIPE sede di Torino
Via Gioberti 78
10128 Torino

150 ●

●

14

Marina Blandino, direttrice sede

Claudio Tomaello, narratore teatrale, counselor in psicosintesi, libero
ricercatore

●

inviare mail a iipe.newsletter@gmail.com

●



Programma dettagliato del corso

Varie

Le fiabe possono rivelarsi fonte di preziose indicazioni per la nostra vita reale.
Nel mondo fatato spesso sono narrate storie sul rapporto tra maschile e femminile.
Vi si trova ciò che gli antichi pensavano fosse fondamentale per costruire una buona
relazione.
Attraverso il racconto orale e l’utilizzo di diverse dinamiche interattive, staremo in
compagnia di storie provenienti da differenti tradizioni e dei loro preziosi sussurri,
per scoprire quali sono i passi concreti che il nostro Maschile deve compiere per
trovare la Forza e quali il nostro Femminile per trovare la Bellezza, fino a
comprendere l’ingrediente fondamentale per poter celebrare le Nozze finali: saper
danzare con Signora Vita e con Signora Morte.

Nella sessione di domenica pomeriggio diventeremo CREATORI DI FIABE.
Mediante l'utilizzo di "Archè", un gioco da tavolo creato da Marilena Dallago e
all'impiego di diverse tecniche narrative, andremo a creare la nostra fiaba
personale. Attraverso la fantasia e il gioco avente finalità introspettive, ci
accorgeremo di come la combinazione di questi ingredienti mettano in luce con
accuratezza i passi concreti da compiere nel proprio percorso quotidiano.

GLI STRUMENTI
Nello sviluppare l’intera attività, l’autore farà ampio ricorso alla propria formazione
specifica che vede da un lato l’uso di tecniche di narrazione teatrale e dall’altro
l’utilizzo di approfondite conoscenze nell’ambito della Psicosintesi e del rapporto
con gli archetipi universali, coniugando in tal modo gli aspetti narrativi con quelli
relativi alle dinamiche personali.


