
 

Master Biennale in 

Comunicazione e Arte 
 

 

L’uso della creatività 

nell’accompagnamento alla persona 

 

Thiene 2020-2021 

 

Con la docenza di: 

 Pedron Marco psicologo, counselor,  conduttore 

di percorsi di comunicazione di coppia e di 

crescita personale 

 Lucia Moretto psicologa, psicoterapeuta, 

direttore di psicodramma, docente nella Scuola 

di Psicodramma Classico di Milano 

 Nicoletta Vicentini counselor a mediazione 

artistica, attrice, autrice, regista ed insegnante 

 Simona Del Bono Dottore di ricerca in 

antropologia filosofica, teatroterapeuta  

 Raffaella Dalla Rosa attrice, autrice, regista e 

formatrice teatrale 

 Laura Biasioli Dottore in Scienze dell’Educazione 

certificata per l’insegnamento della DanceAbility®   

 Marinella Collina Dott.ssa in DAMS, arte-

terapeuta del colore secondo il metodo Stella 

Maris e formatrice  

 

 



 

Sottotitolo 

Associazione ricreativa e culturale 
 

L’Associazione culturale senza scopo di lucro “Sottotitolo” istituita nel 2016 con sede legale a 

Schio, ha come obiettivi la diffusione della cultura in tutti i suoi aspetti artistici, sociali e di 

benessere della persona in generale, porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati 

o portatori di handicap, possano trovare nelle varie sfaccettature ed espressioni delle arti, un 

sollievo al proprio disagio. A tal fine organizza convegni, dibattiti, corsi, concorsi, percorsi 

formativi, rassegne culturali. 

 
DESTINATARI 

Professionisti in diversi ambiti di appartenenza che intendono acquisire competenze 

comunicazionali e relazionali avanzate, integrate alla modalità artistica da applicare 

nei diversi campi lavorativi ed educativi: Counselor diplomati e in formazione, 

psicologi, educatori, assistenti sociali, oltre che ad artisti, creativi e animatori, 

insegnanti, operatori museali e chiunque voglia sperimentare e avvalersi di strumenti 

teorico-pratici legati all’espressione creativa. 

 

OBIETTIVI  

Scopo del corso è specializzare i Counselor diplomati e in formazione e formare 

persone in grado di promuovere i principi ed i valori dell’ascolto, della reciprocità e 

del rispetto dell’essere umano nel mondo delle professioni e del volontariato. Inoltre, 

conoscere, imparare e applicare tecniche a mediazione artistica nella conduzione di 

lavori di crescita individuali e di gruppo. 

 

METODOLOGIA 

Il percorso formativo personale e di gruppo, offre una sperimentazione pratica di una 

selezione di tecniche creativo-artistiche per l'educazione e il benessere. Le tecniche 

apprese potranno essere riadattate dall’ utente nella propria professione 

integrandole alle proprie competenze. Verranno utilizzati strumenti e oggetti quali  

maschera neutra, pittura, carte, immagini, movimento, tessuti …..La metodologia di 

apprendimento è teorico-esperienziale. 

 

Il Corso si avvale di un corpo docente di alto profilo e varia distribuzione disciplinare, 

comprendente Counselor professionisti, psicologi, psicoterapeuti supervisori e liberi 

professionisti che operano nel campo della relazione d’aiuto mediata dall’arte e 

dall’espressività.* 

 

I contenuti teorici proposti in aula sono supportati da laboratori esperienziali, da 

sperimentazioni pratiche di apprendimento e sessioni simulate di Art Counseling sia 

individuali che di gruppo. 

 

* Il corso non fornisce conoscenze sulle modalità di utilizzo degli atti tipici della professione 
dello psicologo o dello psicoterapeuta, né abilitazioni a operare secondo quanto disposto da 
queste professioni. 

  

 

MODULO 1 

Creati Creativi 

25-26 Gennaio 2020 

MODULO 2 

Immaginati 

28-29 Marzo 2020 

 MODULO 3 

Mi disegno 

23-24 Maggio 2020 

 MODULO 4 

S-mascherarsi 

24-25 Ottobre 2020 

 
MODULO 5 

Danzare…… con cura 

30-31 Gennaio 2021 

 
MODULO 6 

Il teatro interiore 

27-28 Marzo 2021 

 

MODULO 8 

Incontrar-ti 

23-24 Ottobre 2021 

 

MODULO 7 

I colori splendore 

15-16 Maggio 2021 

 

Info e iscrizioni: infosottotitolo@gmail.com 

Materiale visionabile e scaricabile dal sito www.sottotitolo.eu 
 

Cel. 333.13.99.336 Katia Dal Molin counselor a mediazione artistica Iscrizione Nr. 

A2181 (dopo le 18.00) 

Cel. 348.495.3744 Elena Bassetto counselor a mediazione artistica 

 

SUPERVISIONE 

Allo Specchio 

27 Novembre 2021 

 Si può partecipare anche a 

singoli moduli  

 

 

Le date possono subire variazioni 

 

mailto:infosottotitolo@gmail.com
http://www.sottotitolo.eu/


 

Modulo 1 

Creati Creativi   

“Il cambiamento è il risultato 

finale del vero apprendimento” 

Leo Buscaglia 

Che cos’è la creatività? E’ una dote di alcuni o appartiene a tutti? In questo week-end 

scopriremo come la creatività sia una dotazione naturale di ognuno di noi, che già ci 

appartiene. La creatività, come capacità di creare nel momento presente risposte nuove 

ad esigenze nuove, è una dimensione trasversale da mettere in gioco in ogni situazione, 

individuale o gruppale. Le attività ci permetteranno di contattare la nostra creatività, di 

liberarla, di darne forma e di individuare come utilizzarla nel rapporto con l’altro. 

25 – 26 Gennaio 

2020 
Sabato: 9.30-13.00; 14.30-19.00 

(teoria + lavoro personale + 

microtecniche) 

Domenica: 9.30-13.00; 14.30-19.00 

(lavoro specifico su di una tecnica) 

 

Metodologia: oltre ad una parte 

teorica sulla creatività, sulle origini 

e sugli sviluppi di essa, verrà 

utilizzata una metodologia attiva ed 

esperienziale, dove l’io-attore agirà 

e l’io-osservatore successivamente 

rifletterà su quanto successo.  

Questo attraverso giochi, attività, 

dinamiche, visualizzazioni, 

simulate, ecc. 
 

180,00 € * 

 

Docente: 
Marco Pedron counselor, 

psicologo, conduttore di 

percorsi di comunicazione di 

coppia e di crescita personale 

 

Presso:  

Casa Insieme   

Via Braghettone,20 

36016 Thiene (VI) 
 

Info e Iscrizioni: 
Sottotitolo Associazione ricreativa e culturale 

Via Grumetto 23 36015 Schio (VI) 

Cel. 333.13.99.336 Katia Dal Molin counselor a 

mediazione artistica Iscrizione Nr. A2181 (dopo le 18.00) 

Cel. 348.495.3744 Elena Bassetto counselor a 

mediazione artistica 

mail: infosottotitolo@gmail.com 

www.sottotitolo.eu 

 

mailto:infosottotitolo@gmail.com
http://www.sottotitolo.eu/


 

Modulo 2 

Immaginati   

“Che strana macchina è l’uomo. Gli metti 

dentro lettere dell’alfabeto, formule 

matematiche, leggi, e doveri ed escono 

favole, risate e sogni” 

Fabrizio Caramagna 

Il nostro cervello lavora e opera per immagini. “L’immaginazione è più importante della 

conoscenza”, diceva Einstein e ancora: “La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi 

porterà dappertutto”. Im-magi-nare= vuol dire “il mago che c’è in te!”. La teoria 

sull’immaginazione ci permetterà di capire cos’è e come utilizzarla. In questo week-end 

impareremo ad adoperare la nostra immaginazione, a costruire grazie ad essa, attività e il 

proprio sogno personale. 

28 – 29 Marzo 

2020 
Sabato: 9.30-13.00; 14.30-19.00 

(teoria + lavoro personale + 

microtecniche) 

Domenica: 9.30-13.00; 14.30-19.00 

(lavoro specifico su di una tecnica) 

 

Metodologia: oltre ad una parte 

teorica sull’immaginazione e su 

come essa opera nel nostro 

cervello, verrà utilizzata una 

metodologia attiva ed 

esperienziale, dove l’io-attore agirà 

e l’io-osservatore successivamente 

rifletterà su quanto successo. 

Questo attraverso immagini, 

giochi, attività dinamiche, 

visualizzazioni, simulate, ecc…  
 

180,00 € * 

 

Docente: 
Marco Pedron counselor, 

psicologo, conduttore di percorsi 

di comunicazione di coppia e di 

crescita personale 

 

Presso:  

Casa Insieme   

Via Braghettone,20 

36016 Thiene (VI) 
 

 

Info e Iscrizioni: 
Sottotitolo Associazione ricreativa e culturale 

Via Grumetto 23 36015 Schio (VI) 

Cel. 333.13.99.336 Katia Dal Molin counselor a  

mediazione artistica Iscrizione Nr. A2181 (dopo le 18.00) 

Cel. 348.495.3744 Elena Bassetto counselor a 

mediazione artistica 

mail: infosottotitolo@gmail.com 

www.sottotitolo.eu 

 
 

mailto:infosottotitolo@gmail.com
http://www.sottotitolo.eu/


 

Modulo 3 

Mi disegno 

   

“Il punto geometrico è il più alto e assolutamente 

l’unico legame fra silenzio e parola. Esso 

appartiene al linguaggio e significa silenzio. E' 

un’entità invisibile, immateriale” 

Vasilij Kandinskij 

Il disegno è un’espressione semplice, immediata e rappresentativa del nostro mondo 

interiore. Come il sogno, si esprime per simboli. Disegnare in modo autonomo quasi come 

uno scarabocchio dà la possibilità ad ogni persona di trasformarsi in un essere espressivo 

ed estetico, permette di creare facendo emergere i contenuti interni. L’intreccio di linee 

dell’automatismo è come una rete che pesca nell’inconscio i contenuti alla ricerca di nuovi 

equilibri, e ci permette di “rovesciarli” sulla carta usando forme e colori in modo libero e 

informale. 

 

23 – 24 Maggio 

2020 
Sabato: 9.30-13; 14.30-19.00 (teoria 

+ lavoro personale + microtecniche) 

Domenica: 9.30-13.00; 14.30-19.00 

(lavoro specifico su di una tecnica 

artistica) 
 

Metodologia: il disegno onirico, 

come il sogno fa emergere immagini 

dalla nostra intuizione profonda, 

messaggi che ci possono aiutare a 

capire e dare un senso alle 

circostanze della nostra vita. 

Possiamo portare queste immagini 

sul palcoscenico dar loro vita, 

esplorare trasformarle…. e 

soprattutto cogliere il significato e 

capire il messaggio che ci portano. 
 

180,00 € * 

 

Docente: 
Lucia Moretto psicoterapeuta 

psicodrammatista. Didatta scuola 

di psicodramma di Milano. 

Docente scuola di psicanalisi 

fenomenologica di Padova 
 

Presso:  

Casa Insieme   

Via Braghettone,20 

36016 Thiene (VI) 
 

 

Info e Iscrizioni: 
Sottotitolo Associazione ricreativa e culturale 

Via Grumetto 23 36015 Schio (VI) 

Cel. 333.13.99.336 Katia Dal Molin counselor a 

mediazione artistica Iscrizione Nr. A2181 (dopo le 18.00) 

Cel. 348.495.3744 Elena Bassetto counselor a 

mediazione artistica 

mail: infosottotitolo@gmail.com 

www.sottotitolo.eu 

 

mailto:infosottotitolo@gmail.com
http://www.sottotitolo.eu/


 

Modulo 4 

S-mascherarsi 
Trova chi sei! 

“Tutta la vita umana non è se non una commedia, 

in cui ognuno recita con una maschera diversa, e 

continua nella parte, finché il gran direttore di 

scena gli fa lasciare il palcoscenico” 

Erasmo da Rotterdam 

La maschera, da una parte, copre e nasconde la nostra vera identità, ma dall’altra, togliendo 

l’espressività, permette di tornare all’origine di essa. In questo week-end nella prima parte 

lavoreremo sulle nostre maschere, cioè sui nostri ruoli e copioni acquisiti, personali, 

famigliari e sociali, alla ricerca di noi stessi; nella seconda parte, invece, ci incammineremo 

alla ricerca del nostro primo e naturale copione d’origine. 

24 – 25 Ottobre 

2020 
 

Sabato: 9.30-13.00; 14.30-19.00 (teoria + 

lavoro personale + microtecniche) 

Domenica: 9.30-13.00; 14.30-19.00 

(lavoro specifico su di una tecnica teatrale) 
 

Metodologia: La Maschera Neutra è una 

maschera senza espressione. Senza tratti 

di carattere, copre completamente il viso. 

Con questa maschera pre-espressiva, si 

ricerca uno stato di calma che diventa 

supporto all’esplorazione mimo-dinamica 

dello spazio corporale ed emotivo. 

Sperimentando la gestualità universale, il 

corpo ritorna alla sua forma essenziale nei 

movimenti e nei ritmi: questo ci permette 

di guardare, di sentire, di toccare con lo 

stupore della prima volta, nello stesso 

tempo in cui si prende coscienza della 

nostra individualità. Intenzione e pensiero 

si armonizzano con il gesto. La Maschera 

Neutra diventa quindi un importante 

strumento per l’educazione corporea 

come consapevolezza del sé. 

 

180,00 € * 

 

Docenti: 
Marco Pedron counselor, 

psicologo, conduttore di percorsi 

di comunicazione di coppia e di 

crescita personale 

Raffaella Dalla Rosa attrice, 

autrice, regista e formatrice 

teatrale 

Presso:  

Casa Insieme   

Via Braghettone,20 

36016 Thiene (VI) 
 

 

Info e Iscrizioni: 
Sottotitolo Associazione ricreativa e culturale 

Via Grumetto 23 36015 Schio (VI) 

Cel. 333.13.99.336 Katia Dal Molin counselor a 

mediazione artistica Iscrizione Nr. A2181 (dopo le 18.00) 

Cel. 348.495.3744 Elena Bassetto counselor a 

mediazione artistica 

mail: infosottotitolo@gmail.com 

www.sottotitolo.eu 

 
 

mailto:infosottotitolo@gmail.com
http://www.sottotitolo.eu/


 

Modulo 5 

Danzare… con cura 
Alla scoperta del nostro potenziale comunicativo e creativo attraverso il Metodo della DanceAbility® 

   

“Certe cose si possono dire con le parole, altre con i 
movimenti. Ci sono anche dei momenti in cui si 

rimane senza parole, completamente perduti e 
disorientati, non si sa più che cosa fare. A questo 

punto comincia la danza”   Pina Bausch 

 

La DanceAbility®, fondata dal danzatore statunitense Alito Alessi, è un metodo di danza e di studio del movimento accessibile a 

tutti, che non isola nessuno e che permette a chiunque di sviluppare la propria creatività senza preclusioni di età, di esperienza, 

di condizione fisica o mentale, di appartenenza etnica o culturale al fine di creare danza insieme; una danza dove ciò che conta è 

la condivisione di un’esperienza, più che la riproduzione di una forma estetica predefinita; il percorso creativo, più che il risultato. 

La danza si sviluppa attraverso scelte autonome di movimento che i partecipanti compiono momento per momento creando 

continue relazioni tra loro. In queste relazioni tra persone con corpi differenti entrano in gioco età, tempi, ritmi, abilità, culture, 

esperienze, vissuti differenti. Le molteplici attività proposte favoriscono l’ascolto, il dialogo, la relazione intersoggettiva e spazio-

temporale, l’esplorazione delle possibilità corporee e delle alternative di movimento, il dar forma al proprio sentire e alle proprie 

emozioni, l’emanciparsi dalle abitudini per aprirsi con flessibilità e creatività al “nuovo”, l’autonomia, il coinvolgimento e la 

partecipazione attiva e collaborativa dei partecipanti. 

 

Questa disciplina è praticabile in ogni contesto: sociale, educativo, di formazione, di riabilitazione. La DanceAbility si rivolge a 

persone con disabilità fisica e psichica, ad attori, danzatori, artisti anche senza esperienza di movimento, operatori sociali e socio 

sanitari, educatori, e a tutte le persone che voglio avvicinarsi ad un esperienza di relazione con il movimento. 

È un metodo che può lavorare con le diverse fasce di età dai bambini della fascia materna agli adulti anche in età avanzata. 

30 – 31 Gennaio 

2021 
Sabato: 9.30-13.00; 14.30-19.00 

(Presentazione metodologia + attività pratica 

+ confronto dibattito pratico-teorico) 

Domenica: 9.30-13.00; 14.30-19.00 (attività 

pratica + confronto dibattito pratico-teorico) 
 

Metodologia: acquisire coscienza e 

padronanza del corpo; riuscire ad esprimere 

e comunicare ciò che si ha dentro di 

sé; migliorare il proprio ascolto e la 

propria recettività approfondendo la propria 

dimensione tonico-emozionale; 

sperimentare nuove modalità relazionali 

attraverso l’uso del corpo aprendo nuove 

prospettive di interazione, di comunicazione 

e di relazione in cui le differenze siano viste 

come possibilità per superare i limiti. Lavoro 

su: Tempo, Relazione, Forma, Peso, Contatto, 

Contrasti, Limiti dati, Disegno e composizione 

dello spazio; Giochi di ruolo; Creazioni 

sequenze coreografiche. 

 

180,00 € * 

Docente: 
Laura Biasioli Dottore in Scienze 

dell’Educazione indirizzo Educatore 

professionale socio sanitario; esperta in 

attività espressivo-corporee (certificata 

per l’insegnamento della DanceAbility®; 

formazione completa quinquennale in 

Espressione Corporea - Metodo Susanne 

Martinet, presso il Conservatorio di Musica 

Statale “C. Pollini” di Padova). 
 

Presso:  
Casa Insieme   

Via Braghettone,20 

36016 Thiene (VI) 
 

 Info e Iscrizioni: 
Sottotitolo Associazione ricreativa e culturale 

Via Grumetto 23 36015 Schio (VI) 

Cel. 333.13.99.336 Katia Dal Molin counselor a mediazione 

artistica Iscrizione Nr. A2181 (dopo le 18.00) 

Cel. 348.495.3744 Elena Bassetto counselor a mediazione 

artistica 

mail: infosottotitolo@gmail.com 

www.sottotitolo.eu 

 

mailto:infosottotitolo@gmail.com
http://www.sottotitolo.eu/


Modulo 6 

Il teatro interiore 

 

“A volte le parole non bastano. E allora 

servono i colori. E le forme. E le note.   

E le emozioni” 

Alessandro Barrico 

Questo week-end è rivolto a tutti coloro che desiderano arricchire e migliorare i propri mezzi 

espressivi, riconoscere le proprie potenzialità nella relazione con gli altri e nell’espressione 

delle proprie emozioni. Acquisire fiducia e approfondire la consapevolezza di sé. Il lavoro 

proposto è un’attività creativa di piccolo gruppo fondata sulla pratica di alcuni principi di base 

come rilassamento, addestramento fisico-sensoriale e vocale, improvvisazione teatrale, 

attivazioni immaginative, esercizi relazionali e di fiducia, esercizi che coinvolgono la memoria 

emotiva. I partecipanti avranno la possibilità di vivere il teatro come processo, di accostare in 

modo esperienziale la propria sensibilità fisica, la propria sfera emotiva, le proprie capacità di 

ascolto, di relazione, di concentrazione e di espressione verbale e non verbale. 

27-28 Marzo 

2021 
Sabato: 9.30-13.00; 14.30-19.00 

(teoria + lavoro personale + 

microtecniche) 

Domenica: 9.30-13.00; 14.30-19.00 

(percorso laboratoriale di 

teatroterapia) 

Metodologia: si tratta di un’esperienza 

orientata a stimolare l’esplorazione del 

proprio mondo interno e a inventare 

nuove connessioni tra il linguaggio del 

corpo e quello della psiche. Il seminario 

rappresenterà un luogo di incontro e 

scambio di poetici racconti di sé affidati 

in particolare al movimento dei corpi e, 

al contempo, un viaggio di scoperta del 

proprio corredo emotivo, in un 

contesto relazionale permeato di 

istanze di accoglienza e condivisione. 
 

180,00 € * 

 

Docenti: 
Marco Pedron counselor, 

psicologo, conduttore di percorsi 

di comunicazione di coppia e di 

crescita personale 

Simona Del Bono dottore di 

ricerca in antropologia filosofica, 

teatroterapeuta 

Presso:  

Casa Insieme   

Via Braghettone,20 

36016 Thiene (VI) 

 
 

 

Info e Iscrizioni: 
Sottotitolo Associazione ricreativa e culturale 

Via Grumetto 23 36015 Schio (VI) 

Cel. 333.13.99.336 Katia Dal Molin counselor a 

mediazione artistica Iscrizione Nr. A2181 (dopo le 18.00) 

Cel. 348.495.3744 Elena Bassetto counselor a 

mediazione artistica 

mail: infosottotitolo@gmail.com 

www.sottotitolo.eu 

 

mailto:infosottotitolo@gmail.com
http://www.sottotitolo.eu/


Modulo 7 

I colori Splendore 
Le loro qualità e i loro gesti archetipici in relazione all'Essere umano come 

strumento di riequilibrio. 

   

 

“L'insegnamento non è solo un freddo passaggio di 

informazioni, ma è una relazione tra due esseri umani, in 

cui uno è assetato di conoscenza e l'altro è votato a 

trasmettere tutto il proprio sapere, umano ed intellettuale”  

Rudolf Steiner 

 

 

L'intervento si avvale di una parte conoscitiva che segue il filo d'oro di come l'Arte 
divenga sorgente di Armonia attraverso l'osservazione e la percezione dei colori di 

quadri tipici ed esemplificativi della Storia dell'Arte. 

Entreremo poi nel vivo dell'esperienza pittorica con la tecnica dell'acquerello secondo 

l'Essenza dei Colori di R.Steiner, sperimentandone la forza intrinseca per giungere infine 

a comprendere e riconoscere che "Ogni Uomo è Artista". 

15 – 16 Maggio 

2021 
Sabato: 9.30-13.00; 14.30-19.00 

(teoria + lavoro personale + 

microtecniche) 

Domenica: 9.30-13.00; 14.30-19.00 

(lavoro specifico su di una tecnica 

pittorica) 

 

Metodologia:  

Parte teorico conoscitiva attraverso 

l’osservazione di opere d’Arte e 

parte esperienziale di pittura ad 

acquerello su foglio asciutto 

secondo il Metodo Stella Maris. 
 

180,00 € * 

Docente: 
Marinella Collina arteterapeuta secondo  

il Metodo Stella Maris di Bologna 

Laureata al DAMS Arte di Bologna 
Docente e Tutor dell'Ente formativo 
Stella Maris. 
Co-responsabile artistico-terapeutico 
di Casa Raphael di Roncegno (TN) 

Libera professionista disciplinata 
secondo la legge 4/2013 

Presso:  

Casa Insieme   

Via Braghettone,20 

36016 Thiene (VI) 
 

 Info e Iscrizioni: 
Sottotitolo Associazione ricreativa e culturale 

Via Grumetto 23 36015 Schio (VI) 

Cel. 333.13.99.336 Katia Dal Molin counselor a 

mediazione artistica Iscrizione Nr. A2181 (dopo le 18.00) 

Cel. 348.495.3744 Elena Bassetto counselor a 

mediazione artistica 

mail: infosottotitolo@gmail.com 

www.sottotitolo.eu 

 

mailto:infosottotitolo@gmail.com
http://www.sottotitolo.eu/


 

Modulo 8 

Incontrar-ti 

“La cooperazione si basa sulla profonda 

convinzione che nessuno riesca ad arrivare 

alla meta se non ci arrivano tutti” 

Virginia Burden 

In questo week-end andremo ad approfondire le tematiche del gruppo, i suoi valori 

e i suoi bisogni, le esigenze, i ruoli, le dinamiche che si innescano all’interno di 

esso. Potremo apprendere come svolgere un’attività in gruppo e imparare, 

attraverso il metodo teatrale, e altri metodi, esercizi e attività per creare un 

“clima” favorevole facilitandone l’apertura e la fiducia nei componenti.  

 

23 – 24 Ottobre 

2021 
Sabato: 9.30-13.00; 14.30-19.00 

(teoria + lavoro personale + 

microtecniche) 

Domenica: 9.30-13.00; 14.30-19.00 

(lavoro specifico su di una tecnica 

teatrale) 

 

Metodologia: 

Un percorso tra attività strutturate, 

improvvisazioni libere e guidate, 

insegnamenti di tecniche di 

conduzione. Per comprendere le 

finalità benefiche del teatro inteso 

come mezzo di relazione, di 

sviluppo creativo e cognitivo, 

strumento per “sentire dentro” e 

“sentire con”. 

180,00 € * 

 

Docenti: 
Marco Pedron psicologo, 

counselor, conduttore di 

percorsi di comunicazione di 

coppia e di crescita personale 

Nicoletta Vicentini counselor a 

mediazione artistica, attrice 

autrice, regista ed insegnante 

Presso:  

Casa Insieme   

Via Braghettone,20 

36016 Thiene (VI) 
 

 

Info e Iscrizioni: 
Sottotitolo Associazione ricreativa e culturale 

Via Grumetto 23 36015 Schio (VI) 

Cel. 333.13.99.336 Katia Dal Molin counselor a 

mediazione artistica Iscrizione Nr. A2181 (dopo le 18.00) 

Cel. 348.495.3744 Elena Bassetto counselor a 

mediazione artistica 

mail: infosottotitolo@gmail.com 

www.sottotitolo.eu 

 

mailto:infosottotitolo@gmail.com
http://www.sottotitolo.eu/


 

“Tutti i bambini sono degli artisti nati; il 

difficile sta nel fatto di restarlo da grandi” 

Pablo Picasso 
 

Secondo Pablo Picasso essere artisti significa principalmente mantenere viva la capacità di emozionarsi e 

di esprimersi, cogliere il lato semplice e bello delle cose. 

L’espressività creativa ha come vantaggio lo sviluppo percettivo del corpo, dello spazio, del ritmo e delle 

emozioni, migliorando la capacità comunicativa e relazionale 

 

Gli incontri di formazione in Master Comunicazione e Arte offrono l’opportunità di accostarsi all’arte come 

strumento da utilizzare per l’esplorazione e la conoscenza di sé in modo diretto senza passare dal cognitivo 

e dalla parola. 

 

Arte, intesa come libera espressione di se, nel quale la messa a fuoco è il processo e non il prodotto 

artistico, che diviene uno strumento per entrare in contatto intimo con sé e agevolare la 

consapevolezza, l’autonomia, l’autostima e l’assertività.  

 

COSTI:  

MASTER BIENNALE IN COMUNICAZIONE E ARTE: 

il corso è articolato in 8 week-end per un totale di 128 ore di cui si aggiungono 8 ore di supervisione 
1000,00 € + 20,00 spese di segreteria (materiali artistici compresi)  

Da versare acconto di 250 € a Dicembre 2019 e successive 3 rate da 250 € mediante Bonifico postale 

IT41F0760111800001034739480 intestato a katia Dal Molin causale Master in Comunicazione e Arte 

 

Il percorso è accreditato da S.I.Co. Società Italiana di Counseling si rilasciano 80 C.A.P 

 

*SINGOLO WEEK-END:  

è possibile frequentare i singoli moduli mensili previo prenotazione e conferma disponibilità, i posti sono 

limitati essendo la didattica associata a esercitazioni pratiche. 

180,00 € + 20,00 spese di segreteria (materiali artistici compresi) 

Per interesse a due o più week-end, è possibile creare un pacchetto personalizzato  

 

CONTATTA LA SEGRETERIA: 

Sottotitolo Associazione ricreativa e culturale 

Via Grumetto 23 36015 Schio (VI) 

Cel. 333.139.9336 Katia Dal Molin counselor a mediazione artistica Iscrizione Nr. A2181 (dopo le 18.00) 

Cel. 348.495.3744 Elena Bassetto counselor a mediazione artistica 

mail: infosottotitolo@gmail.com  

Il materiale è visionabile e scaricabile dal sito www.sottotitolo.eu 

 

mailto:infosottotitolo@gmail.com
http://www.sottotitolo.eu/

