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ART
COUNSELING

CORSO ANNUALE

SEDE 
Firenze



Il corso fornisce le competenze di base del Counseling Pluralistico 
Integrato e propone l’applicazione di tecniche espressive delle arti 
figurative, plastiche, corporee. L’unione di queste forme espressive 
con l’approccio del Counseling costituisce un mediatore nella 
relazione e diviene un formidabile strumento di cambiamento, di 
evoluzione e crescita personale. 

Articolazione: da gennaio a novembre un 
weekend al mese, il sabato pomeriggio 
dalle 15.00 alle 19.00 e la domenica dalle 
ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Sede: Firenze (zona Scandicci)

Accompagnare in una relazione di Art Counseling 
l’essere umano a contatto con la propria creatività 
espressiva, con l’ambiente naturale, con gli altri 
esseri viventi, favorisce il contatto con i propri 
bisogni e lascia emergere le risorse per mantenere 
il Ben-Essere e spingersi verso il Miglior Essere. 

La frequenza 
del corso permette 

l’iscrizione al 2° Anno 
del Master Esperienziale 

in Gestalt Counseling.



1° MODULO - Introduzione 
al Counseling Umanistico 
Integrato. Modelli pluralis-
tici integrati e fattori comuni 
transteorici. Modello roger-
siano e sviluppi. Principi del-
la comunicazione digitale ed 
analogica: modelli e strategie 
verbali, paraverbali e non 
verbali. Sessioni esperienzia-
li di Art Counseling e pratica 
guidata.

2° MODULO - Il colloquio di 
counseling nella relazione 

d’aiuto. Stili percettivi e co-
municativi, ascolto attivo, 
barriere alla comunicazione, 
accettazione e comprensione 
empatica. Il feedback fenom-
enologico. Sessioni esperien-
ziali di Art Counseling e prati-
ca guidata.

3° MODULO - L’alleanza nella 
Relazione d’Aiuto in una pros-
pettiva integrata. L’empatia 
integrata. Fenomenologia 
del ciclo dell’esperienza. 
Sessioni esperienziali di Art 
Counseling e pratica guidata.

4° MODULO - Il Counseling 
nella salutogenesi. Il setting e 
il contratto. La scheda storio-
grafica. Sessioni esperienziali 
di Art Counseling e pratica 
guidata.

5° MODULO - MONOTEMATICA 
“Il mediatore artistico nella 
relazione d’aiuto”. 

Art Counseling, esperienze 
con forme espressive mul-
tiple. Segno, colore, forma. Il 
ritmo, lo spazio, la metafora.

6° MODULO - Autostima, au-
toefficacia, assertività. Em-
powerment e rete sociale. 
Gestione dello stress. Sessio-
ni esperienziali di Art Coun-
seling e pratica guidata.

7° MODULO - Modello dello 
sviluppo precoce e stili di at-
taccamento. Gestione del 
tempo. Sessioni esperienziali 
di Art Counseling e pratica 
guidata.

8° MODULO - L’approccio del-
la Gestalt: radici e sviluppi. 
Sessioni esperienziali di Art 
Counseling e pratica guidata.

9° MODULO - L’approccio 
cognitivo-comportamentale. 
L’uso del diario come nar-
razione per l’autosostegno. 
L’agenda come strumento 
per il time-management. 
Sessioni esperienziali di Art 
Counseling e pratica guidata.

10°MODULO - Videodidattica 
(modulo erogato in F.A.D.)

PROGRAMMA



Per ulteriori informazioni, 
prenotazione di un colloquio di 
orientamento gratuito o 
richiesta moduli di iscrizione 
contattare: 

Segreteria Centrale
via del Popolo 37, Capannori (LU)
Tel: 0583 935001
E-mail: info@aspictoscana.it
www.aspictoscana.it 


