Anno Accademico 2013-‘14
CORSO DI AGGIORNAMENTO COUNSELING CON L’ESPERIENZA IMMAGINATIVA
Sede: Milano, Via C. Menot 11. Periodo: Marzo-Giugno 2014. Durata: 36 ore.
N° massimo partecipant: 15. Credit CAP (SICo) (stmat): 36
Presentazione: Aggiornamento sul modello psicodinamico, counsiliare e pedagogico, basato
sull’Esperienza Immaginatva (Rêve-Eveillé, Procedura Immaginatva), contnuamente sviluppato ed
integrato a partre dall’originaria formulazione di R. Desoille (1890-1966). Il programma dell’AA
2013-‘14 prevede un’innovatva modalità di stmolazione della creatvità e della resilienza grazie
all’uso di temi indutori ricavat dalle opere d’arte. Prosegue con un parallelismo tra l’assunzione di
energia dal mondo immaginale e l’uso del simbolismo. Si conclude con la diferenziazione
dell’impiego del Rêve-Eveillé nell’àmbito pedagogico, da quello counsiliare, da quello terapeutco,
nel mondo infantle.
Obbietvi. E’ direto a coloro che vogliono mantenere un confronto costante e contnuatvo con
l’avanzamento della ricerca e approfondisce temi legat all’utlizzo counsliare e pedagogico
atraverso le produzioni immaginatve (Rêve-Eveillé, Procedura Immaginatva, Esperienza
Immaginatva, disegno archetpico, faba e pitura). Una parte del monte ore è dedicata alla
supervisione colletva, momento di apprendimento del saper fare ma anche formatvo al lavoro di
gruppo così come la discussione clinica collegiale prevista dalla tavola rotonda fnale.
Date e orari:
- Sa 15/3, h 9-14 (5 ore): R.Fesce – Approccio neurobiologico alla metapsicologia;
- Sa 15/3, h 15-20 (5 ore): AAVV (BAW, DANA, SISPI, APRA) – Memoria e Alzheimer;
- Sa 5/4, h 15-18 (5 ore): F.Simet – Temi indutori ricavat dalle opere d’arte;
- Sa 5/4, h 18-20 (2 ore): F.Simet – Supervisione Colletva;
- Do 13/4, h 9-14 e h 15-20 (10 ore): A.Passerini – Energia curatva dell’Esperienza
Immaginatva: l’uso del simbolo alla ricerca dei contenut emergent e nell’atvazione del
campo relazionale;
- Do 1/6, h 15-18 (5 ore): N.Fabre – Il Rêve-Eveillé in Psicoanalisi infantle;
- Do 1/6, h 18-20 (2 ore): N.Fabre – Supervisione Colletva;
- Sa 21/6, h 15-17 (2 ore); partecipazione alla Tavola Rotonda con i membri del Registro SISPI,
in una discussione collegiale su casi clinici e temi teorici.
Destnatari: Counselors
Costo: Euro 500,00 (esente iva)
Milano, 10 Gennaio 2014

