
  

 

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 

BIOGESTALT-ART CON-CRETA

Corso di aggiornamento

SIBiG - Scuola Italiana di Biogestalt

32

Presenza

Via Marcona 24 - Milano

25/02/2023 (9-18)
25/03/2023 (9-18)
20/05/2023 (9-18)
10/06/2023 (9-18)

400,00 IVA inclusa

Rita Bacocco

Brunella Di Giacinto - Artista, Shiatsuka, Operatrice di On Zon Su (riflessologia plantare

cinese), Counselor, Arteterapeuta in formazione.

Rita Bacocco - Professional Counselor (REG - A2364 -2019), Coach ICF, Dott. in

Tecniche Psicologiche

Esperienziale

info@biogestalt.com -- rita.bacocco@tiscali.it

3284135577 - 3471142562

http://www.biogestalt.it/



  

 

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 

Il corso si articola in quattro incontri della durata di 8 ore ciascuno, in cui verranno

affrontati temi attinenti al counseling di matrice biogestaltica. Ogni giornata sarà

incentrata sulla realizzazione con la creta di un opera, i cui temi saranno:

1) Relazione operatore/ cliente.

2) Figura e sfondo.

3) Assertività e autoefficacia.

4) Frustrazione e resilienza.

Attraverso la creta e durante la realizzazione dell'opera sarà possibile fare un viaggio nel

profondo e dare quindi forma al proprio potenziale creativo. Le giornate saranno

suddivise in due parti: nella prima parte ci sarà la realizzazione dell'opera, mentre nella

seconda parte avrà luogo l'osservazione della stessa nel contesto del gruppo
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