
  

CALENDARIO 2016 – 2017 

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. Gli Incontri individuali o di piccolo gruppo, il 

tirocinio (II, III anno) verranno concordati insieme con i singoli corsisti.  

L’articolazione dei moduli è suddivisa nel modo seguente ed è differenziata per i partecipanti del I II III anno 

e per gli esterni: 

a) VEN. POMERIGGIO/SAB. MATTINA: esterni + I II III anno  

b) SAB. POMERIGGIO/DOMENICA MATTINA: II e/o III anno 

 

8/09/2016  ore 21.00:  PRESENTAZIONE SCUOLA 

“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 SEMINARIO / MODULO  

a) L. MINUTOLI - “La differenza tra me e te … io così simile a te” –  

b) AntropologicaMente … oggi: educazione interculturale e multiculturale tra 

musica,poesia, prosa, corporeità” - Esterni, I, II, III ANNO 

 

11-12-13/11/2016:  II  SEMINARIO / MODULO  

a) b) C. RINALDI - “Sesso, se’ e societa’ – Per una sociologia delle sessualita’”- 

Presentazione testo: tutti – incontro: I II III anno 



b) “Elementi di psicologia generale e di psicologia dei gruppi” – II III anno 

 

02- 03 - 04/12/2016:  III  SEMINARIO/MODULO  

a) b) “Pinocchio … burattino senza fili! Pedagogia della creatività tra storie, 

racconti e copioni dell’IO bambino, genitore, adulto”  

 

20-21-22/01/2016:  IV  SEMINARIO e MODULO  

a) b) R. RUBERTO - “Luce, tenebra, colore di Liane Collot d’herbois: il colore che 

guarisce”  -  Esterni, I, II, III ANNO 

 

CONVEGNO E SEMINARIO IN DATA DA DEFINIRE 

a) b) D. CARAMIA – “MUSICA E NEUROLOGIA”???     Esterni, I, II, III ANNO 

 

24-25-26/02/2017:  V  SEMINARIO e MODULO  

a) A.PATTI  - “Il corpo e la bioenergetica” – Esterni, I, II, III ANNO 

b) “        - “Storia e fondamenti del counseling” – II III ANNO  

 

31/03 - 1-2/04/2017: VI  SEMINARIO / MODULO  

a) L. MINUTOLI “I piedi per terra o … la testa a posto? 

a)  b) C. CATANIA - “Soul Voice”metodo registrato - Esterni, I, II, III ANNO 

 

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

a) A. LAURA’/L:MINUTOLI - “Crescere nella prima infanzia con la scrittura 

creativa”- Esterni, I II III anno 

b) “Elementi di psicologia dell’età evolutiva”  - II III ANNO 



b) V. BALISTRERI – “Il colloquio individuale di counseling: principi e buone 

pratiche” – II - III ANNO  

 

 16 - 17-18/06/2017:  VIII INCONTRO 

a) V.COSTA – “ELEMENTI DI PSICOPATOLOGIA” II III ANNO 

b) L. MINUTOLI – “PROGETTO – PEDAGOGIA – COUNSELING - TESI ” - III ANNO 

 

11-15/07/2017 (da definire con precisione): CAMPO DELLE EMOZIONI 

I.MAGDALA – IL FEMMINILE E IL MASCHILE SACRO (da confermare) – Esterni, I, II, 

III anno. 

 

 

 


