
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

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

Nessun materiale

IL CORPO CREATIVO

Centro Sarvas

8

●

21 Dicembre - Orario: 9.30 -18.30

Via Cesare Battisti, 2 Bologna

70 ●

●

12

Annica Cerino

Catia Capucci

●

●

Per informazioni: TEL 3661125930 / 0522697383
Oppure segreteria@centrosarvas.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Un seminario esperienziale di Bioenergetica e Arte Terapia che intreccerà diversi
linguaggi espressivi e artistici secondo le teorie della CONNESSIONE CREATIVA di
Natalie Rogers.

Un viaggio volto all’esplorazione ed espressione del proprio mondo interiore, anche
attraverso la mediazione della propria voce che si declinerà in tutte le sue sfumature
alla riscoperta di suoni ancestrali. I colori che sentiremo affini si mescoleranno ai
movimenti corporei affinchè questi, in sinergia, possano rivelarci aspetti e risorse
ancora inesplorate.

La connessione creativa ha il fine di destrutturare e rendere fluido il corpo, la mente
e lo spirito e dunque portarci ad una ritrovata fiducia in noi stessi, attraverso la
libertà di espressione.

“Gli uomini hanno reazioni diverse nei confronti delle forme espressive, uno
è più sensibile alla musica…, un altro alla pittura, il terzo alla
letteratura,...le energie racchiuse nelle varie arti sono fondamentalmente
diverse e quindi la loro somma rafforza il loro influsso sull’uomo”.
(Kandinsky)

Sede: via Cesare Battisti,2 Bologna

Quando: 21 Dicembre

Orario: 9.30 - 18.30

Insegnante: Catia Capucci

Costo: 70 euro

Per informazioni: segreteria@centrosarvas.it oppure 3661125930

Per iscriversi: occorre inviare una mail di conferma della propria partecipazione
unitamente alla copia del bonifico alla segreteria del Centro Sarvas:
segreteria@centrosarvas.it

Il codice IBAN: IT19S0100512801000000000589 intestato al Centro Sarvas

 Si suggerisce un abbigliamento comodo e di indossare dei calzini o dei calzettoni.


