Scheda sintetica
Corso di PLAYBACK THEATRE A INDIRIZZO Sviluppo di
Titolo dell’aggiornamento

Comunità - Elementi di formazione e di applicazione di base
e avanzata in Playback Theatre e Metodologie Attive di
matrice Moreniana per Counselor e Trainers

Ente erogante

SCUOLA ITALIANA DI PLAYBACK THEATRE

Durata espressa in ore

13 annue

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

A partire dal 16 marzo al 17 marzo sede di Bologna weekend
semi-intensivi a cadenza mensile
BOLOGNA
Inserire l’importo

130 EURO IVA esente

Costi onnicomprensivi a carico del discente

Dalle ore 17.00 alle ore 23.00 del 16/3/2018.
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del 17/3/2018
Il Corso di PLAYBACK THEATRE A INDIRIZZO Sviluppo di
Comunità si sviluppa in 13 ore di lavoro teorico/metodologico di
gruppo e di esperienza pratica.
Il gruppo è composto da allievi di diverso livello di esperienza
con responsabilità e programmi formativi differenti.
Il programma prevede una formazione graduale che contempla
le seguenti argomentazioni:

- il processo di costituzione di un gruppo,
Programma dettagliato

- giochi ed esercizi per la conoscenza dei
partecipanti con modalità attive ed espressive.
- storia e sviluppo del Playback Theatre
- il rituale
- regole dell’improvvisazione ed esercizi per lo
sviluppo della spontaneità
- Esercizi e giochi di ascolto
- Esercizi e giochi per lo sviluppo della

creatività e spontaneità
- Il linguaggio del corpo
- L’ascolto delle emozioni e messa in scena
- Le forme espressive brevi
- Le forme espressive narrative che consentono
di mettere in scena storie di vita
- Il livello archetipico e sociale delle storie
- La conduzione dello sharing finale

A chi si rivolge
Numero massimo dei partecipanti ammessi

Anche ad altri professionisti
50
Marco Finetti,
Maria Elena Aimo,
Giacomo
Volpengo Trainers
Counselor esperti
nella conduzione dì gruppi con persone
in situazione di fragilità e esperti nella conduzione di interventi di

Nominativi dei docenti / relatori

comunità, laddove sono presenti conflitti e difficoltà
comunicative. Chiamati per la supervisione di equipe e
formazione in ambito educativo, sociale, scolastico, Counseling
e sostegno della persona. Sono formatori della Scuola di
Counseling Espressivo Relazionale di Gruppo, docenti della
Scuola Italiana di Playback Theatre e formatori trainers
internazionali riconosciuti dal Centre of Playback Theatre di
New York.

Materiale rilasciato
Materiale didattico consegnato ai partecipanti

Certificato/attestato frequenza
DISPENSE E TESTI
torino@playback-theatre.it

Contatti per informazioni
3472537485

Procedura di iscrizione

Varie

Dopo il contatto invio di caparra e compilazione scheda
iscrizione

