
4. Scheda sintetica 

La presente scheda verrà pubblicata sul sito di AssoCounseling 

 

Titolo dell’aggiornamento 
ESPLORARE LE CONNESSIONI. IL LAVORO DI 

COUNSELING CON FOTOGRAFIE E MATERIALI SIMBOLICI   

Ente erogante 
ASSOCIAZIONE LPM- Scuola di Counseling CORPUS IN 

FABULA  

Durata espressa in ore 80  

Date e orari di svolgimento 

Dalle 9,30 alle 17,30 delle seguenti giornate: 7,8 e 28 aprile – 5, 

6, 26 e 27 maggio – 9 settembre – 6 ottobre e 10 novembre del 

2018 

Sede di svolgimento MILANO via frua 7 – c/o sede scuola di counseling 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 

Inserire l’importo 80 € al giorno più quota associativa se dovuta 

pari a € 20 (socio ordinario) € 50 (socio sostenitore) Nel caso di 

nel caso di acquisto del pacchetto intero ai soci sostenitori verrà 

praticato il prezzo comprensivo della quota associativa di € 750 

r + IVA  r IVA inclusa  x IVA esente 

Programma sintetico 

Il programma dell’aggiornamento comprende i seguenti 

contributi: 

- Utilizzo delle fotografie nell’ambito della relazione 

d’aiuto tra counselor e cliente proposto dal direttore 

scientifico del corso di specializzazione in fototerapia 

(quattro giornate) psicoterapeuta Riccardo Musacchi; 

- Affrontare la propria biografia con utilizzo di oggetti, 

musiche, foto e scritti all’interno dello strumento “il 

tappetto di pollicino” proposto dal suo ideatore 

psicoterapeuta biosistemico Francesco Bacci (quattro 

giornate); 

- Messa in scena simbolica della propria mappa 

famigliare con i playmobil (Michele Andolina) e con 

lavoro energetico (Chiara Marazzi) (due giornate)  

Il fine è di esplorare in modo creativo sempre con modalità 

corporee le connessioni con la propria storia personale al fine di 

poter poi proporre tali strumenti nel counseling ai clienti.   

A chi si rivolge r Solo a counselor  x Anche ad altri professionisti 



Numero massimo dei partecipanti ammessi 20 

Nominativi dei docenti / relatori 
Riccardo Musacchi – Francesco Bacci – Michele Andolina – 

Chiara Marazzi 

Materiale rilasciato x Attestato  r Certificato  r Diploma  r Altro 

Materiale didattico consegnato ai partecipanti Slide in power point e bibliografia di riferimento  

Contatti per informazioni Segreteria.organizzativa@corpusinfabula.it 

Procedura di iscrizione 
Scrivere a segreteria.organizzativa@corpusinfabula.it e versare 

una caparra di € 50 

Varie  

 


