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micromaster: formazione permanente
di approfondimento nella relazione d’aiuto.

Nel 2017 Aspic Modena propone la formula micromaster come esperienza formativa riconosciuta 
nella formazione permanente dei counselor professionisti. Gli argomenti di approfondimento trattati 
in più incontri offriranno strumenti nuovi e concreti da mettere in pratica nella professione di counseling.

Docente Art: 
SONIA MUZZARELLI
Art-counselor - Pittrice

Docente Draming®: 

SERGIO GIANNINI
Counselor formatore e supervisore, art-counselor - drammer, 
ha integrato nel proprio lavoro di counselor le metodologie del 
training dell’attore elaborando uno stile operativo personale. 
Si occupa di formazione in counseling e Draming®, conduzione 
di gruppi di crescita personale, applica counseling e Draming® 
in svariati ambiti. 
Direttore Didattico Master gestalt counseling ASPIC Toscana 
a Firenze, Siena, Lucca e Arezzo, Pistoia e Prato. 
www.aspictoscana.it
sergiogiannini1@virgilio.it
www.draming.it

L’eplorazione attraverso l’art counseling come mediazione arti-
stica che comunica in maniera diretta con l’emisfero destro e 
integra attraverso la creatività nuove consapevolezze. 
Un percorso trasversale attraverso il colore, l’uso dei materiali, 
la fotografia, la scrittura creativa, la poesia, il diario, il ritmo, la 
danza, la voce, il Draming®....

Il Draming® è un approccio originale per l’evoluzione e la cre-
scita personale che integra le tecnologie del lavoro pre-teatrale 
dell’attore con le competenze di ascolto comunicazione e rela-
zione ed antiche metodiche di crescita personale. 
Il lavoro si svolge in una cornice definita all’interno della quale 
si lascia libertà agli aspetti creativi, alla sensibilità e all’empatia 
nella relazione drammer cliente. 
Questo processo viene realizzato prevalentemente in gruppo, i 
partecipanti sono incoraggiati ad autoregolare il proprio livello di 
coinvolgimento rispetto alle proposte di attivazione che si succe-
dono nei differenti stadi del processo.

Per iscrizioni compilare 
il modulo allegato 

o scaricarlo dal sito Aspic: 
www.aspicmodena.it 

e seguire le indicazioni riportate.

Art + Draming®
NOVITÀ

Mattino: 9:30 - 13:00

Il lavoro integrato tra le funzioni 

dell’essere. 

Tecnologie di Draming®:

sessioni esperienziali.

POMERIGGIO: 14:00 - 18:30

Tecnologie di Draming®:

sessioni esperienziali

Messa in forma:

sessione esperienziale.

Docente: SERGIO GIANNINI

MATTINO: 9:00 - 13:00

Scrittura espressiva. Parole e 

immagini si rincorrono nel mondo 

del nostro narratore interno.

POMERIGGIO: 14:00 - 18:00

Approfondimento sugli obiettivi 

ed utilizzo degli strumenti 

di scrittura espressiva.

Il workshop di art counselling.

Docente: SONIA MUZZARELLI

Sabato

29 
Aprile

Sabato

4 
Marzo

Formazione riconosciuta rivolta a counselor professionisti.

1 INCONTRO 

€ 100,00*

*IVA inclusa

1 INCONTRO 

€ 100,00*

*IVA inclusa

Iscrizioni entro il 27 Febbraio 2017


