
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 Disegno del Bambino e il suo significato
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via Cesare Battisti, 2 Bologna
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Annica Cerino
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segreteria@centrosarvas.it oppure 0522 697383



Programma dettagliato del corso

Varie

l Disegno del Bambino e il suo Significato.
Leggere i disegni dei bambini è fondamentale per comprendere l’universo
infantile.
Il disegno e la pittura dei bambini possono rappresentare, di volta in volta o allo
stesso tempo, un’espressione della vita emotiva e della personalità, uno
strumento per lo sviluppo della creatività e della maturazione e un indice del loro
andamento, un mezzo di indagine e di scambio con l’ambiente sociale e, per il
genitore, l’insegnante, l’educatore e lo psicologo, è uno strumento per la
comprensione delle relazioni che si creano o che mancano tra adulto e bambino.
Il disegno infantile ci guida nell’esplorazione dell’universo infantile, aiutandoci a
decifrare, attraverso il segno grafico, gli atteggiamenti che nascono dal rapporto
con i genitori, i fratelli, i coetanei e poi le reazioni di fronte alle trasformazioni
familiari. Saper leggere il disegno del bambino può essere di aiuto ad educatori,
genitori e a tutti coloro che lavorano nell’ambito della relazione di aiuto.

si consiglia un abbigliamento comodo.
Verrà suggerita una bibliografia sull'argomento.


