
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

IMPARA L’ARTE E METTILA...NEL SETTING Parte seconda 
DAI PISANO E GIOTTO A DONATELLO, EMPATIZZAR COI SANTI NON 
È MAI STATO COSÌ BELLO!

PROFESSIONAL COUNSELING SCHOOL

8

●

30 marzo 2019
9.30-13-30 14.30-18.30

PROFESSIONAL COUNSELING SCHOOL - Via della Condotta 12 – 
50122 Firenze (FI)

80
●

●

15

Francesca De Santi

Maurizio Faggi - Professional Counselor

●

info@professionalcounselingschool.it

●



Programma dettagliato del corso

Varie

DAI PISANO E GIOTTO A DONATELLO, EMPATIZZAR COI SANTI NON È MAI 
STATO COSÌ BELLO!

La seconda tappa di un mini percorso teorico-esperienziale, ma che può essere 
frequentato anche separatamente come singolo momento di riflessione.

OBIETTIVO

Proporre un approfondimento dei temi base del counseling attraverso 
un’osservazione diversa e originale: quella della storia dellʼarte. 
Contenimento, accoglienza, empatia, cambiamento, relazione, ascolto, 
adattamento, non giudizio...elementi che sono il bagaglio di tutti i counselor 
professionisti, ma che possiamo affrontare con nuovi e inaspettati punti di vista 
attraverso lo sguardo della storia dellʼarte. 
Un corso dove lʼarte sarà vissuta ed esperita come strumento di 
approfondimento dei temi del counseling e soprattutto di se stessi attraverso una 
didattica attiva e partecipativa. 

LE IMMAGINI SACRE DI GIOTTO E I PISANO FINO A DONATELLO COME 
MODELLO DI RAPPORTO EMPATICO TRA LA SANTITÀ E LʼUOMO.

Dalla storia dellʼarte tardomedievale e alla rivoluzione figurativa di Giotto e di 
Nicola e Giovanni Pisano, che aprono una nuova stagione artistica che arriva 
fino a Donatello e nella quale la rappresentazione dei santi in chiave umana sia 
fisica che psicologica riusciva a coinvolgere empaticamente il pubblico. Questo 
argomento sarà la base di un attività esperenziale e di una discussione di 
approfondimento di un tema classico del nostro mestiere: l’empatia.

Al costo deve essere aggiunta la quota associativa di 50€, ove non già pagata, 
alla Professional Counseling School-


