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Workshop
Lo Scarabocchio, il Disegno e il Segno/Scrittura:
SEGNI, DISEGNI E METAFORE
per decodificare i disegni
INTRODUZIONE
“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”.
Prof.ssa Daniela Poggiolini
PROGRAMMA














Conscio Inconscio e Conscio Superiore
Spazio e tempo: arte, essenza, assenza
Colori ed energia
Il mondo dei bambini: i disegni (le proiezioni e il racconto)
Test dell’albero: cosa leggere e scoprire
Altri Test: della casa, della famiglia e degli animali
Leggiamo I nostri disegni, scopriamo il Sé
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

La didattica sarà articolata in lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, laboratori operativi.

REQUISITI MINIMI E TARGET
Requisito minimo: diploma di scuola media superiore
Percorsi di provenienza consigliati: Psicologi, Assistenti Sociali, Medici, Psichiatri, Psicoterapeuti,
Insegnanti di ogni ordine e grado, studenti dei corsi di laurea affini.
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DOCENTE
Prof.ssa Daniela Poggiolini: Psicologa, Ipnoterapeuta, Trainer in PNL BioEtica e Comunicazione
Efficace e Non Verbale, ex Insegnante di Arte e Disegno.

DURATA, ORE E FREQUENZA DELLE LEZIONI
Durata totale del corso: 20 ore
Data: 29-30-31 gennaio 2021
Orario: 9.30-18.30, con pausa pranzo di 1 ora e 30 minuti.
MODALITA’ DIDATTICA: il workshop verrà organizzato in modalità online tramite piattaforma Zoom. In
caso di modifiche al DPCM verrà valutata la possibilità di frequentare anche in presenza. I corsisti
verranno comunque avvisati per tempo di tali modifiche.
La modalità online verrà sempre assicurata.
ATTESTATO
Al termine del percorso IKOS rilascia attestato di partecipazione per tutti;
Attestato di competenza per Psicologi, Psicoterapeuti e Medici.

QUOTA PARTECIPATIVA
Quota ordinaria: 190,00€
Quota promozionale per studenti universitari e psicologi: 150,00€
ISCRIZIONE E INFORMAZIONI:
Per l’accesso al workshop è necessario compilare l’apposita scheda di iscrizione presso la segreteria
dell’IKOS in Via Andrea da Bari, 157.
Il numero dei partecipanti è limitato a massimo 35 partecipanti.
In caso di superamento del numero massimo di partecipanti, farà fede:
1) Possesso di titolo di laurea preferenziale
2) Data di invio della domanda di iscrizione e del versamento dell’acconto
Segreteria organizzativa: indirizzo e-mail segreteriabari@ikosageform.it, 0805212483
Referente workshop: Dott.ssa Graziana Viterbo

SEDE del CORSO
Sede IKOS presso via Andrea da Bari 157, BARI
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