Cises – Area Formazione
in collaborazione con

L’Associazione per lo studio dell’immaginario
e della comunicazione simbolica in pedagogia e terapia
con il patrocinio di

Psiop – Istituto di Psicoterapia
propone

CORSO DI FORMAZIONE
“LA PROGETTAZIONE E LA CONDUZIONE DI UN
LABORATORIO DELL’IMMAGINARIO”
SECONDA EDIZIONE

Associazione per lo studio
dell’immaginario e della
comunicazion simbolica
in pedagogia e terapia

Direttore Scientifico: Prof. p. Paolo Floretta

Il corso è stato accreditato per 38 crediti ECM presso la Regione Veneto
06 – 07 ottobre 2012
10 – 11 novembre 2012
Aula “Pietro Rutelli”
Via Valerio Flacco 10
35128 Padova

Patrocinio

Il Laboratorio dell’Immaginario consente, grazie all'uso dei simboli, l’accesso alla sfera degli affetti della persona. Tale metodo,
riconducibile al modello analitico-immaginativo, è caratterizzato da processi di attivazione e rielaborazione dell’immaginario.
Disegni, fiabe, giochi, drammatizzazioni, musica e stimolazioni di rêveries attraverso l’opera d’arte costituiscono i media
simbolici privilegiati attraverso i quali il conduttore entra in contatto con i bisogni, le carenze o le difficoltà del soggetto.
Per la dimensione ludico-creativa che lo caratterizza, costituisce il linguaggio più idoneo per comunicare con fanciulli e
adolescenti, ma anche con adulti che si lascino coinvolgere in attività di partecipazione e co-immaginazione.
TIPOLOGIA DELL’EVENTO
Il Corso di Formazione è finalizzato allo sviluppo professionale continuo con attività didattiche fortemente interattive.
OBIETTIVI
Il Corso si propone di mettere in grado i partecipanti di usare da subito strumenti diagnostici per la prevenzione, la
progettazione e l’accompagnamento di persone e gruppi in situazioni di disagio sia evolutivo che lavorativo.
Obiettivi specifici del Laboratorio dell’Immaginario sono: introdurre alla struttura e alla logica del simbolismo, individuare
temi e metodi per la lettura dell’immaginario individuale.
Tale percorso si propone di fornire al professionista competenze teoriche e applicative per prevenire break-down evolutivi e
relazionali, per diagnosticare difficoltà scolastiche, per facilitare l’orientamento e il ri-orientamento lavorativo e per individuare
nuclei affettivi problematici.
ARTICOLAZIONE DIDATTICA
30 ore d’aula per un totale di 4 giornate.
DESTINATARI DEL CORSO
Psicologo (psicologia, psicoterapia), medico chirurgo (medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro, pediatria,
psichiatria). L’attivazione del Corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 10 allievi, il numero massimo di
partecipanti è 15, al fine di garantirne l’interattività.
ACCREDITAMENTO ECM
Il corso è in fase di accreditamento ECM presso la Regione Veneto.
REFERENTE DEL CORSO
Dott. Serena Tassoni.

serena.tassoni@cises.it
www.cises.it

Tel.: 333.8505582
www.psiop.it

