
  

 

Evento formativo riconosciuto da AssoCounseling valido ai fini dell’aggiornamento permanente. Scheda sintetica: 

Titolo dell’evento  

Tipologia 
 

Ente erogante  

Monte ore totale  

Modalità di erogazione  

Sede di svolgimento  

Piattaforma FAD  

Date e orari 
di svolgimento 

 

Costo € 

Responsabile didattico  

Formatore 

 

Metodologia didattica  

Documentazione 
rilasciata 

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

Contatti 

Email 

Tel. 

Web 

EducAzionArte©: accompagnare bambini e adolescenti nella crescita emotiva attraverso

lo strumento del Counseling Artistico/Espressivo

Corso di aggiornamento

Ri-Trovarsi: Corsi e Percorsi per il Ben-essere della Persona

160

Distanza (FAD)

Zoom

Date: Novembre 12/27 - Dicembre 11 - Gennaio 2023 15/29 - Febbraio 5/19 - Marzo 5/26

- Aprile 16/30 - Maggio 14/28 - Giugno11/25 - Luglio 2/16 - Settembre 17 - Ottobre 1/29

Orario: 9.30/13.30 - 14.30/18.30

Inizio: Sabato 12 Novembre 2022

Fine: Domenica 29 Ottobre 2023

1700,00 IVA esente

Gabriella D'Amore Costa

Gabriella D'Amore Costa, Trainer/Supervisor Counselor

Chiara Cochi, Laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche, Counselor

Fabio Tempesta, ArtCounselor, Insegnante Yoga & Mindfulness, Musicista, Sociologo

Mista

 gabriellacosta@ri-trovarsi.com

347 1751469

www.ri-trovarsi.com



  

 

Programma 

 

Varie 

 

Crediti assegnati 
da AssoCounseling 

 

 

Disclaimer: i dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato a 

comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati forniti, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti gli eventi 

formativi riconosciuti da AssoCounseling sono presenti sul sito web istituzionale https://www.assocounseling.it 

Introduzione al corso

L'educazione nel terzo millennio

Promozione e prevenzione del benessere

Approccio bio-medico e approccio biopsicosociale

Il counseling una disciplina trasversale come possibile intervento di prevenzione primaria

e promozione del benessere in infanzia e adolescenza

Fattori di rischio e fattori di protezione

Cenni sulla psicologia dello Sviluppo

Il mondo del bambino

Il mondo dell'adolescente

Il fenomeno del bullismo e la dispersione scolastica

L'Intelligenza Emotiva e il suo potenziamento: la SEL (Social Emotional Learning)

Le emozioni e la loro regolazione

Comunicazione e gestione del conflitto la CNV

Il Counseling Artistico/Espressivo nella scuola, come mezzo per facilitare lo sviluppo

dell'Intelligenza Emotiva

Osservare e sperimentare per crescere: il "gioco" dell'arte.

Il bambino e l'adolescente e i colori

Linguaggio visivo

Il lavoro con il corpo

Elementi utili per l'esplorazione di un lavoro artistico/espressivo: possibili schede di

osservazione

La preparazione di un laboratorio Artistico/Espressivo: cronoprogramma e alternative

varie

Possibili percorsi laboratoriali per uno sviluppo evolutivo armonico: ascolto di sé, il

riconoscimento delle proprie e altrui emozioni (empatia), l'autostima, la gestione del

conflitto, la frustrazione, critiche e complimenti, capacità di scelta
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