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Arti visive, musei e didattica 
dell’arte per l’educazione 
e il sostegno alla persona

Centro Studi EducArte
Scuola di Counseling Artistico

245 ORE
14 mesi di formazione intensiva in presenza

2023 | 2024

Sentieri oltre la tecnica 
Sviluppo soft skills

Specializzazione in Counseling Artistico

Scuola accreditata S.I.Co. - Società Italiana Counseling
Via Michele Schina 5, 10143, Torino | Tel. 340 2214229 
www.centrostudieducarte.it 
centrostudieducarte@gmail.com

Info ed iscrizioni
Direttrice e responsabile della didattica: Stefania Como | T. +39 340 2214229 
centrostudieducarte@ gmail.com | www.centrostudieducarte.it
Per ulteriori chiarimenti è possibile fissare un colloquio su appuntamento.



Struttura del corso

14 seminari + 7 rientri sviluppati durante i week-end
Esame finale orale in S.I.Co. Società Italiana Counseling

Terminata la specializzazione, chi desiderasse conseguire il diploma in Couseling Artistico e diventare 
Professional Counselor potrà fare richiesta e completare il percorso triennale all’interno della scuola

Orario

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

Monte ore: 245 (Escluse n° 10 ore di supervisione individuale obbligatoria) 
Partecipanti: 10

A chi è rivolto

Counselor, psicoterapeuti, psicologi, insegnanti, artisti, arte terapeuti, creativi, professionisti in genere che 
desiderino approfondire la didattica dell’arte applicata al benessere della persona, attraverso il modello 

umanistico del counseling rogersiano

Costi e Location

Euro 2.500,00 suddivisibili in 6 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.

Finalità

La principale finalità del corso di specializzazione 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. 

Obiettivi

Metodologia

Il metodo si fonda sui principi di base del counseling artistico utilizzando un modello teorico (30%) e 
esperienziale (70%) mirato ad integrare la relazione d’aiuto a discipline quali: le arti visive, i musei e i nuovi 

media. 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 personali. 

Questa modalità di intervento si sviluppa nel modello umanistico/esistenziale di Carl Rogers promuovendo un 
approccio pluralistico mirato al sostegno della persona.

• 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;
• Distinguere metodi e applicabilità delle arti nella 
   relazione di sostegno alla persona;
• Vivere il museo come risorsa sociale e relazionale: 
   percorsi esperienziali sul campo;

• 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;
• Conoscere la comunicazione verbale e non verbale;
• Conoscere le differenti aree di intervento (disabilità, 
   giovani, adulti, scuola primaria, secondaria, ospedali, 
   interventi speciali).



Incontri e tematiche

SEMINARI / Sabato e Domenica

1.   Arte terapia e counseling artistico:    
       differenze e similitudini;
       14/15 Gennaio 2023

2.   Dalla creatività al processo creativo: 
      conoscere il concetto di estetica;
      11/12 Febbraio 2023

3.   Ricerca e progettualità: Da cosa nasce cosa;
       11/12 Marzo 2023

4.   I musei come risorsa educativa I:  
      riconoscersi in un’opera d’arte;
      22/23 Aprile 2023

5.  Le tecniche grafico pittoriche per 
      l’educazione I;
       27/28 Maggio 2023

6.   Le tecniche foto/grafico pittoriche per  
       l’educazione II;
       24/25 Giugno 2023

7.   Tecniche e strumenti multimediali per 
       l’educazione;
       16/17 Settembre 2023

8.   Il corpo nell’arte – corpi in dialogo;
       14/15 Ottobre 2023

9.   La tridimensionalità: dalla scultura 
       all’oggetto;
       18/19 Novembre 2023

10. Il colore: pratiche, archetipi e
       intelligenza emotiva;
       16/17 Dicembre 2023

11. I musei come risorsa educativa II: 
      Strumenti di counseling al museo;
       20/21 Gennaio 2024

12. Analisi dell’immagine I – Antropologia 
       dell’immagine;
       24/25 Febbraio 2024

13. Arte relazionale, arte plurale: Creare insieme;
       16/17 Marzo 2024

14. Consegna progetti didattici applicati;
       18/19 Maggio 2024 / Chiusura corso

RIENTRI / Sabato
Counseling artistico applicato 

1. Sviluppo Soft skills attraverso le arti visive: 
    ascolto attivo, empatia, presenza, capacità 
    di relazione, capacità di ricerca, flessibilità,  
    creatività, etica del lavoro, sviluppo del 
    pensiero divergente, intelligenza emotiva;
    4 Marzo 2023 

2. Problem solving I: Il counseling rogersiano  
    applicato alla didattica dell’arte;
     13 Maggio 2023

3. Problem solving II: il counseling rogersiano 
    applicato alla didattica dell’arte;
    23 Settembre 2023

4. Otto aspetti chiave della Psicosintesi: 
     modello psicologico di riferimento;
     25 Novembre 202

5. Contro l’interpretazione: vedere, udire, 
     percepire – arte come esperienza;
     27 Gennaio 2024

6. Accompagnare il processo creativo
    individuale I;
    23 Marzo 2024

7. Accompagnare il processo creativo 
     di gruppo II;
    11 Maggio 2024

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.
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