
Scheda sintetica 

pubblicata sul sito di AssoCounseling affinché il corso di specializzazione possa essere promosso tra i soci. 

Titolo del corso di specializzazione 
Corso di Specializzazione in Counseling Artistico/Espressivo. 

(modalità mista) 

Tipologia della specializzazione che si ottiene Counseling Artistico/Espressivo 

Ente erogante Ri-Trovarsi: Corsi e Percorsi per il Ben-Essere della Persona 

Durata totale espressa in ore 200 

Date e orari di svolgimento 
Inizio Sabato 30 Ottobre 2021 

Fine: Sabato 26 Novembre 2022 

Sede di svolgimento 

Modalità mista: 

Week end intensivi in presenza, soprattutto per la parte pratica 

regolati secondo le disposizioni del momento. 

Roma presso LAR, Viale Giulio Cesare 78 

On-line su piattaforma Zoom soprattutto per la parte teorica 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 
Euro: 2000,00 esente IVA comprensivo di supervisione 

professionale. Possibilità di rateizzazione. 

Programma dettagliato 

Le Arti-Terapie e il Counseling Espressivo: origini e storia 

ArteTerapia e Counseling espressivo affinità e differenze 

Approccio teorico proprio della scuola : Umanistico Pluralistico 

integrato 

Il metodo Ri-Trovarsi: il segno come ritrovamento di memorie 

corporee 

La Storia delle “arti” del 900 come bagaglio necessario per il 

Counselor Espressivo 

Aree di intervento e destinatari: struttura di un laboratorio sia in 

presenza che on-line 

Metafore, immaginazione e fantasie guidate 

L’arte visiva: la funzione mediatrice dell’immagine. Il lavoro con 

la fotografia 

Il colore 2: esplorazione – confronto – rappresentazione 

L’auto-narrazione espressiva: ArtJournaling – Altered Book 

Parte pratica ed esperienziale (Dialogo con il colore, “Soul 

Painting”,la Fiabazione, l’Autoritratto, Scrittura creativa e 

Autobiografica, il Disegno Brutto, Il modellamento: lavorare con 

l’informe) 

“Espressione Corporea: esperienza cosciente e creativa del 



corpo 

A chi si rivolge 

Solo a counselor in possesso di un attestato di qualità e di 

qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 4, L. 

4/2013 e che abbiano partecipato alle formazioni FAD delle 

“pillole” proposte da Ri-Trovarsi durante il lockdown 

Numero massimo dei partecipanti 12 

Nominativi dei docenti Gabriella D’Amore Costa, Chiara Cochi Fabio Tempesta 

Materiale rilasciato Diploma di Specializzazione 

Materiale didattico consegnato al discente Dispense 

Contatti per informazioni 
Gabriella D’Amore Costa tel. 347 1751469 

Mail: gabriellacosta@ri-trovarsi.com 

Procedura di iscrizione Mail a gabriellacosta@ri-trovarsi.com 

Varie www.ri-trovarsi.com  

 


