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Arti visive 
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per l’educazione 
e il sostegno alla Persona 
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160 ORE
Formative in presenza

Corso accreditato S.I.Co. 
Società Italiana Counseling

Struttura del corso

11 seminari sviluppati durante i week-end

Orario

Sabato: 10.00 / 13.00 - 14.30 / 18.30
Domenica: 10.00 / 13.00 - 14.30 / 18.00

Monte ore: 160 | Partecipanti: 10

Costi e location

Euro 1700 suddivisibili in cinque rate, materiali didattici e supervisione professionale compresi.
Gli incontri si svolgeranno presso lo Studio EducArte in via Michele Schina 5, Torino.

Come raggiungerci: a 1 km dalla stazione di Porta Susa - Fermata metro Principi D’Acaja.

Docenti

Raffaella Antona, Andrea Balzola, Orietta Brombin, Giuliano Chiri, Stefania Como, 
Giuseppe Gavazza, Cristina Gugnali, Enya Daniela Idda, Massimo Merulla, Mariano Pizziminenti, 

Irene Pulzoni, Monica Saccomandi, Valentina Stassi 

Info ed iscrizioni

Direttrice e responsabile della didattica: Stefania Como | T. +39 340 2214229 
centrostudieducarte@ gmail.com | www.centrostudieducarte.it

Scuola accreditata S.I.Co. - Società Italiana Counseling
Via Michele Schina 5, 10143, Torino | Tel. 340 2214229 

www.centrostudieducarte.it 
centrostudieducarte@gmail.com



Obiettivi

• Comprendere l’inserimento delle tecniche espressivo/artistiche nelle professioni 
   educative;
• Riconoscere i linguaggi artistici e i loro relativi codici;
• Educare allo sguardo;
• Educare alla realtà dell’immagine;
• Riflettere su di sé attraverso le arti visive;
• Sviluppare il pensiero creativo e la consapevolezza del mondo delle immagini;
• Conoscere le tecniche corporee: prime esperienze con il corpo. 
    Il movimento, il ritmo, lo spazio;
• Distinguere metodi e applicabilità delle arti nella relazione di sostegno alla persona 
   (1° livello);
• Vivere il museo come risorsa sociale e relazionale: percorsi esperienziali sul campo;
• Integrare elementi di base per progettare laboratori didattici;
• Approfondire la didattica museale (il museo come risorsa sociale e relazionale);
• Sviluppare il pensiero divergente;
• Riconoscere elementi quali: spazio, forme, percezione, meccanismi, topologia, 
   composizione e medium del fare artistico applicati alla conoscenza di sé. 1° livello;
• Conoscere la comunicazione verbale e non verbale;
• Accompagnare Il processo artistico nel setting;
• Problem solving;
• Saper ascoltare, saper empatizzare; 
• Conoscere e riconoscere medium e materiali.

Metodologia
Il metodo si fonda sui principi di base del counseling artistico utilizzando 
un modello teorico/esperienziale mirato ad integrare la relazione d’aiu-
to a discipline quali: le arti visive, i nuovi media, la danza, la scrittura, la 
poesia e la musica. II counseling artistico tende a valorizzare le immagini 
e gli elaborati prodotti orientando tecniche e materiali verso i criteri di 
decodifica delle arti per il sostegno e la riabilitazione delle risorse per-
sonali. Questa modalità di intervento si sviluppa nel modello umanistico/
esistenziale di Carl Rogers promuovendo un approccio pluralistico mirato 
al sostegno della persona.

Finalità

La principale finalità dell’aggiornamento è quella di offrire strumenti integrativi 
per accompagnare la Persona a vivere l’arte e la creatività come una tendenza 
naturale dell’individuo. Verranno affrontati i concetti primari dell’educazione 
all’immagine e del fare artistico integrandoli alle abilità di counseling necessarie e 
funzionali alla mobilitazione delle risorse personali.

Incontri e tematiche
1.   tecniche e metodi tra linee, forme e colori: 
       differenze tra counseling artistico e arte terapia;
2.   tracce e memorie: corpo, oggetti e spazio nel linguaggio dell’arte;
3.   le voci delle cose: arte tra musicoterapia e musicologia;
4.   il museo come risorsa: opere in dialogo;
5.   dalla scrittura alla fotografia: segni e scatti ideali;
6.   la maschera nell’arte: fotografia in scena;
7.   arte cartografica: sentieri per conoscersi;
8.   arte e natura: il corpo scopre, vede, sente e fa;
9.   la creatività nei sogni: inconscio e correnti artistiche;
10. arte e scultura: incontrare se stessi attraverso la terza 
       dimensione dell’arte;
11. chiusura corso: consegna progetti e discussione tesina;
12. Sessione di supervisione professionale obbligatoria post diploma.

Nel percorso sono previste visite ai seguenti musei: 
GAM - Museo di Arte Moderna di Torino; PAV - Parco d’Arte Vivente; Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo; Fondazione Merz; Museo Camera - Centro Italiano per la 
Fotografia; Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea.


