
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 

Corpo a corpo: la relazione primaria

Workshop

SIBiG Scuola Italiana di BioGestalt
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Presenza

Via Marcona 24, Milano

Domenica 26/03/2023 dalle ore 9:30 alle ore 18:30 (con pausa pranzo e coffee break)

80,00 + IVA

Riccardo Sciaky

Maria Pia Fraccaro, Supervisor Counselor (AssoCounseling n° A0156), Psicomotricista 

Pratica Psicomotoria Aucouturier Specializzata all'Istituto di Psicologia Somatica (IPSO), 

Counselor Familiare e Parent Trainer, Formatrice in alcune Scuole di Counseling e in 

Azienda, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione ed il linguaggio non verbale.

Mista

m.fraccaro@fastwebnet.it                          info@biogestalt.com

3283244492                                                3284135577

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 

La giornata intende fornire ai counselor - con particolare attenzione ai counselor familiari 

e scolastici - una possibile esplorazione delle modalità comunicative e relazionali per 

approcciarsi al linguaggio non verbale infantile e per avere una chiave di lettura delle 

dinamiche che a volte, come educatori, non ci sono così chiare. 

 

Vedremo quali sono gli strumenti adeguati per la lettura del linguaggio non verbale del 

bambino, proprio dell'età evolutiva: 

 

- Corpo a corpo: il sentire 

- La memoria  corporea 

- Le radici delle emozioni: il dialogo tonico 

- La sintonizzazione 

- La frustrazione 

- L'aggressività come ricerca di relazione.

Si consiglia un abbigliamento comodo.
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