Scheda sintetica

Titolo del corso di specializzazione

Corso di Specializzazione in Counseling Espressivo: Arte e
Corporeità nel Counseling

Tipologia della specializzazione che si ottiene

Counseling Espressivo/Artistico

Ente erogante

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

Durata totale espressa in ore

240
Torino => Inizio Sabato 8 Febbraio

Date e orari di svolgimento

Roma inizio => Sabato 28 Marzo
https://ri-trovarsi.com/corsi-di-formazione/master-inartcounseling/
Roma presso LAR,Viale Giulio Cesare 78

Sede di svolgimento
Torino presso Ayurweb, Via Francesco Petrarca, 30
Costi onnicomprensivi a carico del discente

Euro: 2.350,00 esente IVA comprensivo di percorso personale e
supervisione professionale. Pagabile a rate mensili.
Le Arti-Terapie e il Counseling Espressivo: origini e storia
L’approccio Umanistico Integrato
Il Setting di ARTcounseling
La Creatività: attingere al processo: l’attivazione dell’Emisfero
Destro
Il Disegno analogico
Sogni – Metafore e Fantasie Guidate
I Materiali dell’ArtCounseling: sperimentazioni e risonanze
Il gesto – il segno – la traccia: lo Scarabocchio, la figura emerge
dallo sfondo

Programma dettagliato
L’arte visiva: la funzione mediatrice dell’immagine: cenni di
simbolismo spaziale·
Il foglio spazio del sé e del “possibile”: il Collage
Artjournaling –
Il colore: esplorazione – confronto – rappresentazione
Pittura emozionale: il con-tatto con la propria anima
Il concetto di identità: l’Autoritratto interiore
La poetry therapy: le parole per dirlo
La “Found Poetry”:parole “tra le righe” per ri-trovarsi
Tecniche di “esercizio” poetico : “la cancellatura” di Emilio Isgrò

–

“il

cut-up”

dei

dadaisti

–

“la

poesia

visiva”

della

NeoAvanguardia – “la newspaper blackout poetry” di Austin
Kleon – “la poesia dorsale” di Silvano Belloni e Antonella
Ottolina
L’Altered Book
“C’era una volta ….” la fiaba come strumento nella relazione
d’aiuto
I gruppi di ArtCounseling: struttura di un laboratorio
Espressione Corporea: esperienza cosciente e creativa del
corpo
Solo a counselor in possesso di un attestato di qualità e di
A chi si rivolge

qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 4, L.
4/2013

Numero massimo dei partecipanti

12

Nominativi dei docenti

Gabriella D’Amore, Irene Mazzini, Fabio Tempesta

Materiale rilasciato

Diploma

Materiale didattico consegnato al discente

Dispense
Per la sede di Torino contattare Irene Mazzini al 347 7626718

Contatti per informazioni
Per la sede di Roma Gabriella D’Amore Costa al 347 1751469
Procedura di iscrizione
Varie

Colloquio con la Direttrice didattica Gabriella D’Amore Costa
telefonando al 347 1751469
www.ri-trovarsi.com

