
  

 

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 

Metodo ArtEspressivo Simbolico®

Corso di aggiornamento

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

16

Distanza (FAD)

Zoom

Sabato 25 marzo 9.30/18.30

Domenica 26 marzo 9.30/18.30

180,00 IVA esente

Gabriella D'Amore

Gabriella D'Amore, Supervisor Counselor, Trainer Counselor

Mista

gabriellacosta@ri-trovarsi.com

3471751469

https://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 

Questo corso di aggiornamento vuole essere un'integrazione per tutt* coloro che hanno

partecipato al corso di Specializzazione in Counseling Artistico/Espressivo nella scorsa

edizione 2020/2021 e a tutt* i counselor che desiderano avvicinarsi a questa modalità di

lavoro con lo strumento artistico/espressivo

Il Metodo ArtEspressivo Simbolico® è un approccio di intervento nella Relazione d'Aiuto

al fine di inserire, nel modo più efficace possibile, l'uso del mezzo Artistico/Espressivo

nelle sessioni di Counseling.

Durante l'aggiornamento verranno illustrate e fatte esperire le varie fasi del metodo:

Punto 0 => Proposta del lavoro artistico/espressivo

1 => Riscaldamento – Stimolo

2 => Scelta del materiale/Esplorazione dello Spazio

3 => Esecuzione – Attivazione

4 => Osservazione/Riconoscimento

5 => Narrazione Simbolica

6 => Ritiro/Conclusione

Focalizzando soprattutto l'attenzione sul "riscaldamento" attraverso l'apprendimento sia

teorico che pratico della "grafomotricità".

Per ogni ulteriore e più approfondita informazione telefonarmi al 347 1751469


