
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

COSA VEDO IN UN DI-SEGNO?
Il disegno per comunicare col bambino

Pratiche Sistemiche

40

●

5 incontri:
martedì 5 e 19 ottobre, martedì 2, 16 e 30 novembre 2021, dalle 14.30 alle
18.30
Durante il corso verrano assegnate esercitazioni di gruppo ed indicazioni di
lavoro individuale

On line su piattaforma Zoom

420 ●

●

20

Pierpaolo Dutto

Vanna Puviani
Psicologa Psicoterapeuta, ideatrice del metodo D.E.C. (Disegnare le
Emozioni Cura), un nuovo metodo di conversazione simbolica con il disegno
utile ad attivare l’autoconoscenza nelle persone e nei sistemi.
Specializzata all’uso terapeutico dei linguaggi non verbali nella Psicoterapia
Immaginativa.
Specializzata in Psicoterapia Sistemico Relazionale presso il Centro Milanese
di Terapia della Famiglia. Privilegia nella conversazione terapeutica l’uso
mirato del disegno per rendere visibili le relazioni, per attivare autoguarigione

●

●

349 8395945 oppure info@pratichesistemiche.it



Programma dettagliato del corso

Varie

La proposta è quella di offrire un contributo che si fonda sulle qualità di
autoguarigione della mente, offrendo ai bambini la possibilità di essere loro gli autori
del proprio benessere, attraverso il disegnare e il narrare il proprio disegno,
stimolando l’auto-osservazione, il contatto con le proprie emozioni e pensieri, una
esperienza di buon incontro con se stessi e con l’altro.
L’utilizzo del metodo D.E.C. (Disegnare le Emozioni Cura) prevede un viaggio
creativo, con dieci fogli-dieci tappe e ogni volta la proposta dell’adulto di un
tema-Simbolo mirato e la risposta del bambino con un disegno scelto.

Obiettivi
– uso del disegno non per interpretare ma per suscitare: per attivare il contatto
mente-corpo del suo autore e svegliare la voce del cuore affinché possa
riconoscere le proprie emozioni e relazioni
– uso del disegno per aiutare il ragazzo a conoscere e quindi migliorare l’immagine
di sé attraverso le immagini disegnate

Contenuti
Spunti teorici sulla funzione trasformativa e poetica del Simbolo.
L’uso del Simbolo in Freud, Jung, Winnicott e Bateson.
Metodo D.E.C.

Metodologia di lavoro
Esercitazioni pratiche su storie di bambini proposte dai partecipanti:
accompagneremo due bambini ai quali far fare due disegni ogni settimana, per
apprendere dalla pratica la conversazione simbolica.
Esercitazioni personali nel gruppo.
Non serve sapere disegnare ma volere vedere.

A chi è rivolto il Corso
A tutti i Professionisti della relazione che vogliono ridare vita, forma, colori e
passione ad un bambino, a un giovane, a una classe, per migliorare le relazioni.
Possono iscriversi al corso Professionisti che si occupano di Counseling, di
Formazione e Consulenza, di Cura, di Pedagogia e di Psicoterapia.

Sconto per gli ex allievi di Pratiche Sistemiche e per iscrizioni entro il 15 settembre:
350 € IVA compresa


