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Questo  libro in dono ai primi 1O iscritti

Seminario 

TEORICO-PRATICO

“Dai  SEGNI e di-SEGNI 
... alle METAFORE TERAPEUTICHE”
Come DECODIFICARE i DISEGNI 

dei bambini e delle bambine

SEDE: BARI – via andrea da bari, 157

IKOS -Ente accreditato 

al MIUR dal 2OO1 
per la formazione degli 

Insegnanti di Scuole di ogni 

Ordine e Grado

Esonero Ministeriale e 
BONUS SCUOLA

ORARI: ore  9.30/18.30

• Venerdì 26 maggio 

• Sabato 27 maggio

• domenica  28 maggio  

• Segue un laboratorio operativo 

tot. H 25 – Valido per il BONUS SCUOLA



PROGRAMMA

* Prima parte
• Conscio Inconscio e Conscio Superiore
• Spazio e tempo: arte, essenza, assenza
• Colori ed energia
• Il mondo dei bambini: i disegni
• Test dell’albero: cosa leggere e scoprire

• Altri Test: della casa, della famiglia e degli
animali

• Leggiamo I nostri disegni, scopriamo il ‘Sé ‘

* Seconda parte
• Geometrismi Sacri: simboli e archetipi
• Segni e di-segni degli adulti
• Mandala: Jung, terapia e 

trasformazione
• Le mappe della realtà
• Metafore e favole per star bene
• Viaggio all’interno dei Chakra 

attraverso il REC/VG

Per info e iscrizioni O8O5212483

segreteria@ikosageform.it

Condotto da 

Daniela Poggiolini
Insegnante, Psicologa, 

Arte terapeuta,Trainer in PNLt.  bioETICA, 

Supervisore di EMDR,  Esperta in sessuologia, 

Costellatrice Sistemica Familiare 

secondo il modello di Bert Hellinger  e 

autrice di numerosi libri  

Presidente IKOS AgeForm

“ Spesso entrare in uno scarabocchio o in un disegno è 

come aprire una porta sul modello del mondo di chi lo fa,  a 

volte è là che si può leggere 

una RICHIESTA di  aiuto. 

l’inconscio stesso che viene fuori attraverso scarabocchi 

segni e disegni  e si rappresenta con il suo linguaggio 

silenzioso. Così un racconto “disegnato” nasconde spesso 

una richiesta di aiuto o di supporto, un appello che traduce 

una necessità vitale. Chi si occupa di apprendere come e 

cosa  leggere tra forme e colori, provandosi oltre 

l’apparenza delle cose, scopre che i disegni sono pretesti 

che stimolano una lettura più profonda e attenta del vissuto. 

Tutto questo, supportato da domande mirate fatte al 

bambino, alla bimba o all’adulto, artista per caso o per 

scelta, è un grande incentivo per chi ha bisogno di trovare 

una strada adeguata, e bioETICA, per arrivare al FOCUS del 

problema /disagio”

Daniela Poggiolini 
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• Mercoledì 19 aprile ore 19:OO 21:OO

“Disegna il TUO malessere” e parlane con NOI! 

• Mercoledì 26 aprile ore 19.3O/21.3O

Per Psicologi, Psicoterapeuti e Medici e 

Tirocinanti Post Lauream e per coloro che 

sono curiosi - “DISEGNA il tuo MALESSERE” 

Open day Incontri  gratuiti: 

• Mercoledì 18 maggio ore 18.OO/2O.OO

Presso la libreria Roma (vedi retro)
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In LIBRERIA un TEAM di Terapeuti , Esperti  leggeranno CON VOI  i Vostri disegni 

IKOS AgeForm - O8O5212483

segreteria@ikosageform.it

Libreria ROMA

18 MAGGIO 2017

Laboratorio operativo 

Ore 18.oo/2o.oo

IKOS -Ente accreditato 

al MIUR dal 2OO1 
per la formazione degli 

Insegnanti di Scuole di ogni 

Ordine e Grado

Esonero Ministeriale e 
BONUS SCUOLA

L’incontro è propedeutico al SEMINARIO 

“Segni e di-SEGNI”

H 25 – Valido per il BONUS  SCUOLA

Incontro gratuito

“Disegna 

il TUO malessere”
Dagli un nome
Parliamone insieme
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