Counseling ed Eventi CALENDARIO 2016 – 2017
INAUGURAZIONE STAGIONE 2016 - 2017
8 OTTOBRE 2016 ORE 21.00 Il Giardino delle Idee Palazzo Santocanale

Soul song ... le canzoni dell'anima sulla via della creatività
“Soul songs: le canzoni dell’anima per una dimensione creativa della vita” Presentazione
del calendario della Scuola di counseling Espressivo Creativo 2016 – 2017

21-22-23/10/2016: I SEMINARI / MODULO
21- 22/10/16: LILIANA MINUTOLI (sociologa, musicista, esperta psicologia empirica)
- “La differenza tra me e te … io così simile a te”
22-23/10/16: VALERIO COSTA (antropologo, counselor, trainer yoga) AntropologicaMente … oggi: educazione interculturale e multiculturale tra
musica,poesia, prosa, corporeità” - I – II - III anno, esterni

11-12/11/2016: APPROFONDIMENTO
LILIANA MINUTOLI “Principi del counseling e promozione della
professione”
11 - 12/11/ 2016 LILIANA MINUTOLI “Elementi di Pedagogia generale e di
Psicologia dei gruppi e dell’organizzazione” II – III anno

02- 03 - 04/12/2016: II MODULO

LILIANA MINUTOLI - “C’era una volta … ma IO ci sono ancora: Pinocchio …
burattino senza fili!” La fiaba per il sociale e la Pedagogia della creatività tra
musiche, danze, colori, racconti” I - II - III anno, esterni

20-21-22/01/2017: III MODULO
ROSARIA RUBERTO (medico, omeopata, medicina antroposofica,
agopuntrice, floriterapeuta e arte terapeuta) /V. TAMBURRINI (Life e
Business Coach; studioso del colore e di color design; - “Luce, tenebra, colore
di Liane Collot d’herbois: il colore che guarisce” - I – II – III anno, esterni
11 - 12/02/2017: IV SEMINARIO
CIRUS RINALDI (sociologo, scrittore, docente Università di Palermo) - “Sesso, Se’ e
societa’ – Per una sociologia delle sessualita’”- I – II – III anno, esterni

24-25-26/02/2017: V SEMINARI/ MODULO
ALESSANDRA PATTI (sociologo clinico, counselor, esperto bioenergetica)
“Il corpo e la bioenergetica I – II – III anno, esterni
“Storia fondamenti del counseling” I – II – III anno, esterni

10 - 11/02/2017 : APPROFONDIMENTO
LILIANA MINUTOLI ANNA LAURA’ : “Pedagogia e Metodologia della
creatività e delle arti espressive nei gruppi sociali” – II – III anno

31/03 - 1-2/04/2017: VI SEMINARI / MODULO
31/03/2017 - 1/04/2017 - CARMENCITA CATANIA (docente d’infanzia,
soulvoice practitioner) - “Soul Voice”metodo registrato I – II – III anno,
esterni
1/04/2017 - 2/04/2017 - FABIO SODANO ( musicoterapeuta, docente di
strumento musicale) – “Musicoterapia e dintorni” I – II – III anno, esterni

05-06-07/05/2017: VII SEMINARI / MODULO

5/05/ 2017 - 6/05/2017: ANNA LAURA’(docente primaria,
counselor)/LILIANA MINUTOLI - “Crescere nella prima infanzia con la
scrittura creativa”- “Elementi di psicologia dell’età evolutiva”
6/05/2017 - 7/05/2017: VALERIA BALISTRERI (counselor, Coordinatore
coop. Soc. Pueri, direttivo assocounseling) – “Il colloquio individuale di
counseling: principi e buone pratiche” – II - III ANNO

16 - 17-18/06/2017: APPROFONDIMENTO
16/06/2017 - 17/06/2017 - VALERIO COSTA – “ELEMENTI DI
PSICOPATOLOGIA” - II III ANNO
17/06/2017 - 18/06/2017 - LILIANA MINUTOLI – “PROGETTO – PEDAGOGIA
– COUNSELING - TESI ” - III ANNO

12-16/07/2017 : CAMPO DELLE EMOZIONI
ROBERTO MAZZINI (psicoterapeuta, formatore) “Conflitti di genere e
conflitti relazionali: Introduzione esperienziale sul Teatro dell’Oppresso
(Baol, Freire) I – II – III anno, esterni

Il calendario potrebbe subire variazioni riguardanti le tematiche e i docenti o, in casi
eccezionali, le date. Le variazioni verranno comunque comunicate con largo anticipo. Sedi:
Palermo - Il Giardino delle Idee, Scuole, altre sedi da definire).

