IRSEF è lieto di invitarvi al
“SEMINARIO DI ARTE TERAPIA PER LO SVILUPPO
DEL BAMBINO E DELL’ADULTO”
aperto a tutti gli operatori e i docenti
I modelli teorici e le metodiche applicative segnano le nuove frontiere della creatività
applicata all’educazione, al sociale, alla formazione.
Gli obiettivi del seminario, introduttivo alla formazione di arte-terapira del silenzio,
sono quelli di formare operatori in grado di trattare con l’arte-terapia , di condurre atelier e di
utilizzare il medium artistico nel lavoro educativo e formativo, seguendo una metodologia
consolidata da oltre un trentennio in situazioni di ogni ordine e grado, oltre che formare
formatori nel campo specifico.
Il seminario fornirà un approccio esperenziale a questa metodologia, in due pomeriggi
finalizzati all’acquisizione di nozioni base attraverso il medium della forma e del colore.
Cogli l’opportunità, iscriviti ora!
Programma
11 febbraio 2017 14.30 - 17.30
accoglienza, registrazione partecipanti e apertura dei lavori;
nozioni base di simbologia oggettiva; esplicazioni di alcuni casi; produzioni dei partecipanti;
dibattito
12 febbraio 2017 14.30 - 17.30
esercizi di lettura delle produzioni; esercizi di simbologia oggettiva applicata;
nozioni base per la ricerca dei temi.
Sara rilasciato un attestato di frequenza.
Come iscriversi
E’ possibile iscriversi compilando l’apposita scheda allegata, che dovrà essere inviata a questi
indirizzi
e-mail: allevafranca@gmail.com , dari.maria13@gmail.com entro il 3 febbraio 2017.
La quota di partecipazione è di euro 140,00 comprensiva di IVA e materiale didattico.
Ad ogni iscritto entro il 27 gennaio 2017, sarà applicato uno sconto del 10%
Si prega di compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti ed inviarla, unitamente alla
copia dell’ordine del bonifico attestante il pagamento della quota di iscrizione, al seguente
indirizzo e-mail:
allevafranca@gmail.com
Modalità di pagamento
bonifico bancario sul c/c intestato a IRSEF-BCC Ravennate e Imolese – IBAN
IT84U0854223703007000250048
Testi di riferimento:
Il linguaggio della Coscienza, Alleva e Ruffinengo, ed. Psiche2, 2006 Torino;
Famiglia educazione maturazione umana, ed. UDB, IRSEF 2012;
Spezzare catene, F. Alleva, ebook 2016

