
                Tel. 340 2214229  

          counseling.art@gmail.com  

       www.centrostudieducarte.com 

Orienta i criteri, i metodi e i materiali di 

decodifica delle arti visive verso interventi 

rivolti allo sviluppo della creatività e alle 

capacità relazionali della Persona.  

Il fine è quello di creare un clima di be-

nessere che possa stimolare processi ri-

strutturanti e significativi. 

Il counseling è uno dei metodi  che si 

combina efficacemente con le arti visive. 

Disegni, collage, fotografia  e altre tecniche 

aiuteranno la persona a ricercare soluzioni 

invece che spiegazioni. 

Creare per esprimersi serve ad immaginare 

uno scenario alternativo e un esito diverso 

potenziando lo sviluppo del pensiero diver-

gente e dell’intelligenza emotiva.  

IL COUNSELING A MEDIAZIONE ARTISTICA   

                        CENTRO STUDI  EDUCARTE  

VIA SCHINA  5  -  10143   TORINO  

 Centro Studi EducArte  

 

    La bellezza nascosta La bellezza nascosta   

                              Adulti Adulti   
Riflettere su di sè attraverso le 
arti visive/calendario incontri  
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Scuola in Counseling a Mediazione 
Artistica Certificata:   

 



MODALITA’ E COSTI 

 Un sabato al mese  

 Orario:10.00/ 17.00 

 Costo EURO 50 ad  

     Incontro 

 Materiali didattici compresi 

 Location:  

     Studio EDUCARTE  

DATE E TEMATICHE  

 

1. Un’ombra sul quadro  
30/09/2017 

2. Libri, frottage e memorie  
      28/10/2017  

3. Vedere doppio      
      11/11/2017 

4.   Carte intuitive su fondo oro  
      23/12/2017  

5. Post-it      
      13/01/2018 

6. Costellazioni fluo  
      10/02/2018  

7. Inquadrature di famiglia   
      10/03/2018  

8. Intersviste   
       07/04/2018  

9.   Rami, radici e corteccia   
       05/05/2018  

10. Dialoghi al museo  
      16/06/2018   

 

 

 

 

     
 

 
         
          

CENTRO STUDI EDUCARTE 

VIA SCHINA  5  - TORINO  

UTILITA’ E FINALITA’  

 Stimolare la comunicazione 

verbale attraverso tecniche 
non verbali  

 Potenziare la creatività 

personale e quindi l’auto-
nomia e il pensiero critico  

 Attivare processi d’integra-

zione  sia  sociale che 
culturale  

 Percezione di una nuova 

consapevolezza di sé  
attraverso  una visione 
concreta dei risultati  

 Veicolare significati in mo-

do semplice, diretto e 
giocoso  

 Favorire processi basati 

sulla cooperazione e la 
collaborazione attraverso 
una nuova cultura dell’im-
magine  


