Scheda sintetica
Titolo dell’aggiornamento

Scrittura Creativa

Ente erogante

Centro Sarvas

Durata espressa in ore

16

Date e orari di svolgimento

Il corso si sviluppa in 8 incontri di due ore, ogni martedì, dal 10
Ottobre 2017, in cui ci sarà la lezione di presentazione del
corso fino al 28 Novembre.
Il 10 Ottobre dalle ore 19.30 alle ore 21.30, lezione di
presentazione del corso, ad ingresso libero.

Sede di svolgimento

Bologna, Via Battisti, 2

Costi onnicomprensivi a carico del discente

200 euro iva esente

Un laboratorio di scrittura creativa è un luogo in cui si scende
in profondità per illuminare gli orizzonti dell'anima. E' un
luogo in cui si vengono a conoscere anfratti di se stessi
ancora inesplorati e che potrebbero sorprenderci per la
ricchezza dei loro paesaggi.
La scrittura, permette di focalizzare intenti ed emozioni che
non sempre hanno la possibilità di emergere, ci dà la
possibilità di recuperare le potenzialità creative che
dimorano in noi, l'espressione di sé e l'inibizione possono
agire positivamente e negativamente sullo stato fisico di una
persona e la scrittura in particolare può aiutare a superare
traumi e paure.
Programma dettagliato

La scrittura ha il fine di recuperare parti di noi che abbiamo
perso per strada o che abbiamo messo a tacere, se ci
concediamo la possibilità di essere dei principianti e se non ci
svalutiamo ricercando la perfezione che per sua natura è un
ideale irraggiungibile.
Il corso sarà teorico-esperienziale con una particolare
attenzione per quest’ultima. Il laboratorio è una fucina di
idee messe a confronto e di condivisione con gli altri in un
clima di non giudizio e di calda accoglienza. In questo
contesto lo scrivere diviene un momento per prendersi cura di
sé e delle proprie emozioni con la certezza che saremo
ascoltati e accettati così come siamo

A chi si rivolge

Solo a counselor x

Numero massimo dei partecipanti

20

Nominativi dei docenti / relatori

Annica Cerino.

Materiale rilasciato

x

Materiale didattico consegnato al discente

Dispense

Contatti per informazioni

Attestato

Anche ad altri professionisti

Certificato

Diploma

Altro

www.centrosarvas.it; centrosarvas@centrosarvas.it;
0522/697383

Procedura di iscrizione

Via mail

Varie

Si suggerisce un abbigliamento comodo

