Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

IL DISEGNO COME NARRAZIONE DEL SÈ
Per attivare il desiderio di conoscere il sé e ri-conoscere le proprie bellezze

Ente erogante

Pratiche Sistemiche

Durata espressa in ore

40

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

- venerdì dalle 14.00 alle 18.00 nei giorni: 7 e 21 ottobre, 4 e 18 novembre, 2
dicembre 2022
- esercitazioni e approfondimento di materiali on line da svolgere tra un
incontro e l'altro

Sede di svolgimento

Pratiche Sistemiche, via Manin 37 Milano (adiacente Piazza della Repubblica,
metropolitana linea gialla; a 10/15 minuti a piedi da Stazione Centrale,
Stazione Garibaldi, Porta Venezia)

420 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

20

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Pierpaolo Dutto

Nominativo/i del/dei formatore/i

Vanna Puviani
Psicologa Psicoterapeuta con formazione sistemica, 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.

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente

Teorica

Esperienziale

●

Mista

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

Materiale didattico consegnato al discente

●

Modalità di richiesta informazioni

349 8395945 oppure info@pratichesistemiche.it

Materiale audio/visivo

Altro

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

La proposta si rivolge alle persone che hanno il desiderio di conoscere il Sé
attraverso un comportamento fondato sulla finalità introversa, che privilegia il
lavorare su se stessi per attivare il pensiero vago e favorire la nascita di pensieri
creativi.
Disegnare e narrare il proprio disegno, stimolando l’auto-osservazione, il contatto
con le proprie emozioni e pensieri, diventa una esperienza di buon incontro con se
stessi e con l’altro.
Il percorso, oltre a promuovere lo sviluppo personale, permette di acquisire
strumenti per attivare un dialogo nuovo con i propri clienti, attraverso un viaggio
simbolico-poetico che prevede cinque soste:
• Il CAOS con l’esperienza dell’emergere dell’Io dal Caos, attraverso la scelta.
• La TERRA con i suoi Simboli di protezione e la sua forza creatrice: la nascita
dell’Io
• L’ACQUA con i suoi Simboli orizzontali di movimento e la sua forza vitale: la
crescita dell’Io.
• L’ARIA con i suoi Simboli verticali di volo e la sua forza innovatrice: il risveglio
dell’Io.
• Il FUOCO con i suoi Simboli contrari e la sua forza trasgressiva: la
trasformazione dell’Io.
Contenuti
Verrà presentato e sperimentato il metodo D.E.C. (Disegnare le Emozioni Cura)
sviluppato da Vanna Puviani, con riferimenti teorici sulla funzione trasformativa e
poetica del Simbolo (Freud, Jung, Winnicott e Bateson).
Pratiche proposte
- Esperienze personali con esercizi di rilassamento e di espressione attraverso il
disegnare, per favorire la creazione di immagini e quindi l’auto-conoscenza.
- Esperienze professionali attraverso il seguimento di uno o due casi portati dai
partecipanti, bambini e/o adulti.
Obiettivi
- Andare ad attraversare le emozioni, cioè incontrarle, sperimentarle nel corpo,
nominarle e utilizzarle come strumenti di consapevolezza di sé, dell’altro, della
relazione,
- Andare ad esercitarci sulla Conversazione attraverso i Simboli, per attivare in noi
stessi e nelle persone che incontriamo una trasformazione profonda e gioiosa.
Cosa serve
Fogli bianchi e colori

SCONTI PER ISCRIZIONI ENTRO IL 15 SETTEMBRE: 360€ IVA compresa

Varie

Sono previsti sconti per ex corsisti di Pratiche Sistemiche
SCONTI PER ISCRIZIONI ENTRO IL 15 SETTEMBRE: 360€ iva compresa
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