Scheda aggiornamento
I COLORI DEL CORPO
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Centro Sarvas

Durata espressa in ore

8

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

12 Gennaio. Orario: 9.30 -18.30

Sede di svolgimento

Via Niccolò Tommaseo,7 Reggio Emilia

70 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

Solo a counselor

Numero massimo di partecipanti

14

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Annica Cerino

Nominativo/i del/dei formatore/i

Catia Capucci

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente
Materiale didattico consegnato al discente
Modalità di richiesta informazioni

+ IVA

Teorica

●

IVA inclusa

● IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Esperienziale

●

Mista

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

Materiale audio/visivo

●

Altro

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

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

In questo seminario vedremo come può essere integrata l'espressività artistica in un
contesto di counseling.
Sulla base dei principi della "Connessione Creativa" di Natalie Roger, figlia di Carl
Rogers, e dunque attraverso l'uso dell'Arte Terapia e l'approccio centrato sulla
persona, si vuol far vivere un'esperienza di ricerca interiore e di rivelazione di sè
attraverso un modello multidemensionale.
Tale modalità, creata da Natalie Rogers, inserisce all'interno della relazione di aiuto
gli strumenti espressivi, tra cui la corporeità, insieme fungono da canali maieutici
facilitando, da una parte, il dialogo interiore e dall'altro il colloquio con il counselor.
Un esperienza propriocettiva ed espressiva d’integrazione tra la pratica
bioenergetica e la potenza creativa.
Abitare un corpo che possa lasciare emergere significati affettivi e simbolici
profondi, attraverso i linguaggi artistici.
“La vera vocazione di ognuno è una sola, quella di conoscere se stessi.
(Hermann Hesse)”
Sede: via Niccolò Tommaseo, 7 Reggio Emilia
Quando: 12 Gennaio
Orario: 9.30 - 18.30
Docente: 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

Varie

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