
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento 
“ComunicAzione Creativa”. Laboratorio di formazione alla 

Comunicazione Assertiva e Teatroterapia 

Ente erogante 
CreativaMente, Scuola di Formazione in Counseling 

Umanistico-Esistenziale 

Durata espressa in ore 48 ore di laboratorio esperienziale di gruppo 

Date e orari di svolgimento 
Ogni venerdì, dalle 17,30 alle 19, a partire dal 6 Ottobre 2017 e 

fino alla metà di luglio 2018 

Sede di svolgimento CreativaMente, Via Emilia 77, TARANTO 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 
700 euro (senza IVA) + 25 euro di quota associativa, per coloro 

i quali non sono già soci dell’Ass. CreativaMente 

Programma dettagliato 

Il corso, ha lo scopo di approfondire, in modalità 

prevalentemente esperienziale, alcuni elementi chiave della 

ricerca psicologica e artistica, per favorire il potenziamento delle 

capacità espressive e comunicative della persona. Vengono 

approfonditi i temi e le tecniche che riguardano: 

LA CAPACITA’ COMUNICATIVA - la narrazione – esserci, 

raccontare e saper catturare l’attenzione e trasmettere emozioni 

– individuazione e affermazione di sè – ascoltare la propria 

verità e saperla trasmettere. 

LA PAROLA, IL CORPO E LE EMOZIONI - l’esserci in tutti i 

“sensi” sulla scena della vita- la consapevolezza di sé – 

presenza “scenica”. 

LA CREATIVITA’ - L’io creativo - la creatività nella dimensione 

individuale, nel gruppo e col gruppo. 

Il corso viene condotto con metodologia di Laboratorio 

Esperienziale e si avvale di: 

• esercizi psico-corporei e di preparazione all'arte teatrale, 

• sessioni di role playing , psicodramma e gruppo dinamico 

e si concluderà con una performance finale, di teatro sociale, da 

rappresentare in un luogo pubblico (piccolo teatro o spazio 

aperto di condivisione)  

 

A chi si rivolge � Solo a counselor  � Anche ad altri professionisti 



Numero massimo dei partecipanti 16 

Nominativi dei docenti / relatori 
Dott.ssa Giusi Boccuni (Psicologa-Psicoterapeuta) – Roberto 

Giacoia (Psicodrammatista, Regista Teatrale) 

Materiale rilasciato � Attestato  � Certificato  � Diploma  � Altro 

Materiale didattico consegnato al discente Dispense sugli argomenti trattati 

Contatti per informazioni 

Dott.ssa Giuseppina Boccuni, cell.333.5445667 

Roberto Giacoia, cell 328.1322331 

Segreteria CreativaMente, cell 338.7374730 

Procedura di iscrizione 
Prenotazione via mail, compilazione della modulistica in 

Segreteria, previo appuntamento. 

Varie 
Per il corso si prevedono 24 crediti formativi come 

aggiornamento 

 


