ART COUNSELING
L’uso dell’arte nelle sue varie espressioni applicato alla relazione d’aiuto
Corso professionale teorico-esperienziale

STRUTTURA della GIORNATA:

10.00 – 13.30 LEZIONE TEORICO-ESPERIENZIALE
14.30-18.30 LABORATORIO / WORKSHOP ESPERIENZIALE
18.30-19.30 RESTITUZIONE - SUPERVISIONE IN GRUPPO
In questa giornata di approfondimento verranno proposte attivazioni ed esperienze
pratiche che metteranno in luce i meccanismi che si attivano alla base di un processo
artistico e di manipolazione dei materiali plastici, così da comprenderne il significato nella
relazione con il cliente. In modo specifico si approfondiranno le valenze simbolico
espressive del plasmare l’argilla.

-

ARGOMENTI TRATTATI

Biologia, gioco e magia alla base dell’arte
I meccanismi della creazione: catarsi, simbolo e riparazione
Lo spazio potenziale
L’argilla: aspetti della manipolazione di un materiale arcaico
e denso di significati simbolici.
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I contenuti teorici proposti in aula sono supportati da laboratori esperienziali, da
sperimentazioni pratiche di apprendimento e sessioni simulate di Art Counseling sia
individuali che di gruppo.
Il Corso si avvale di un corpo docente di alto profilo e varia distribuzione disciplinare,
comprendente Counselor professionisti, psicologi psicoterapeuti supervisori e liberi
professionisti che operano nel campo della relazione d’aiuto mediata dall’arte e
dall’espressività.

Matteo Fioravanti:

Laureato in scienze della Formazione ad indirizzo psicopedagogico, arte terapeuta formato
c/o il C.R.E.T.E. (Centro Ricerche Europeo Terapie Espressive) di Firenze e Counselor
Professionista diplomato presso Aspic Milano, si occupa di arte terapia con adulti e minori
psicologicamente svantaggiati, formazione degli adulti in vari ambiti e attività di Art
Counseling e Gay Counseling in favore della comunità LGBTQ in contesti privati, scolastici e
associativi per contrastare il fenomeno dell’omonegatività.

ART COUNSELING Il Master Professionale in Art Counseling offre l’opportunità di accostarsi all’arte come
strumento da utilizzare per l’esplorazione e la conoscenza di sé in modo diretto senza
passare dal cognitivo e dalla parola.
L’espressività artistica o comunque creativa, come la definisce Winnicott, è un momento di
contatto tra l’IO e il non IO, permette di esprimere in modo spontaneo e simbolico quanto
è nascosto nel proprio mondo interno facilitando il processo di affioramento alla coscienza
e alla consapevolezza delle tematiche archiviate e irrisolte; suscita interrogativi sui lati oscuri
dell’oggetto artistico e sulla personalità del soggetto che ne fruisce.
Il Master offre l’opportunità di comprendere e sperimentare la relazione stretta, articolata e
profonda tra la concezione dell’arte, il processo , il significato artistico e lo scopo comune
al Counseling di favorire la liberazione di emozioni represse, lo sfogo delle tensioni emotive.
Fare Art Counseling significa restituire, dare significato all’esperienza del singolo,
trascurando il valore estetico dell’opera realizzata. Ciò
significa aumento della propria consapevolezza, possibilità
di conoscersi e di esprimersi attraverso canali che sublimano
la parola, vanno oltre la razionalità.

Calendario

Date 2016: 22/10 – 18/10 – 19/10 – 17/12
Date 2017: 22/1 – 18/2 – 18/3 – 22/4 – 20/5 – 10/6 – 15/7 -23/9

* Non vengono fornite conoscenze sulle modalità di utilizzo degli atti tipici della professione dello psicologo o
dello psicoterapeuta, né abilitazioni a operare secondo quanto disposto da queste professioni

PROSSIMO APPUNTAMENTO

COSTI:
SINGOLA GIORNATA FORMATIVA:

E’ possibile frequentare i singoli moduli mensili previo prenotazione e conferma disponibilita’
i posti sono limitati essendo la didattica associata a esercitazioni pratiche)
165,00 € PREZZO COMPRENSIVO DI TESSERA ASPIC MILANO E MATERIALI ARTISTICI
150,00 € per Soci Aspic Milano
125,00 € per Allievi Aspic Milano
Le ore sono riconosciute in tutti i percorsi Aspic e valevoli come ore di Specializzazione per la
Formazione di Secondo Livello
------------------------------------------------------------------------------------------------------CORSO IN ART COUNSELING
Il corso è articolato in 11 incontri, un sabato al mese, dalle 10.00 alle 19.30, per un totale di
120 ore (100 ore in aula e 20 di assessement a distanza).
E’ possibile inserirsi in qualsiasi momento dell’anno
1.665,00 € (1.600,00 € + 65,00€ TESSERA ASSOCIATIVA ASPIC MILANO)
1.600,00 € per Soci Aspic Milano
1.300,00 € per Allievi Aspic Milano
Le ore sono riconosciute in tutti i percorsi Aspic e valevoli come ore di Specializzazione per la
Formazione di Secondo Livello.

CONTATTA LA SEGRETRIA PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI:
Aspic Milano
02.60006555 -349 0807583
aspicmilano@libero.it
www.aspicmilano.com

