A.A. 2013-‘14

Counseling con l’Esperienza Immaginativa
Specializzazione annuale – 200 ore
Collegamenti: A.C.A. – American Counseling Association (USA)
Milano, Via C.Menotti 11 – Roma, P.za Ruggero di Sicilia 2
PRESENTAZIONE
Il Corso permette di acquisire gli strumenti operativi di base per la relazione d’aiuto con il modello della
Esperienza Immaginativa (Procedura Immaginativa, Rêve-Eveillé) all’interno di un orizzonte allargato a
tecniche complementari per situazioni specifiche. Contempla l’apporto di diversi Autori contemporanei che
hanno sviluppato il metodo, a partire dalla comune derivazione da Robert Desoille, approfondendolo ognuno
nel suo campo professionale specializzato. Insegna come ottenere risultati a breve termine, utilizzando le
Produzioni Immaginative soprattutto nella funzione di rinforzo dell’Io, nel facilitare la creatività e
l’assunzione di energia facilmente traducibili nel reale. Favorisce la soluzione di disagi esistenziali che non
comportino una ristrutturazione della personalità, permette di sviluppare una maggiore consapevolezza di sé
e delle proprie risorse per affrontare i problemi esistenziali del presente. L’interazione circolare tra operatore
ed utente è volta a realizzare una pedagogia progettuale, un livello di funzionamento più aperto e più libero
dai disagi e dalle carenze interiorizzati.
Il Programma prevede, oltre ad una parte propedeutica sull’Esperienza Immaginativa, una parte specifica
sull’evoluzione del modello ed una parte in cui l’allievo può scegliere tra uno o più indirizzi tematici come,
per esempio: l’ausilio della fiaba e della pittura in età dello sviluppo (consigliato per educatori ed
insegnanti), l’impiego di Stimoli Percettivi nel sostegno del malato ricoverato in ospedale o prossimo
all’intervento chirurgico (riservato a psicologi ed operatori sanitari), l’impiego del disegno nel Counseling di
Coppia (in poche sedute consente di evidenziare le disarmonie comunicative), l’àmbito legale (consigliato
per avvocati), quello interculturale (consigliato per chi opera nel sociale), quello religioso (consigliato per
religiosi e laici), quello scolastico (consigliato per pedagogisti) e quello familiare (consigliato per operatori
dei consultori). Una consistente parte del programma formativo è dedicata alla supervisione didattica, al
training personale e/o in gruppo.
QUALIFICA RILASCIATA
Attestato di Specializzazione in Counseling con l’Esperienza Immaginativa.
DESTINATARI
Counselors già in possesso di Diploma in Counseling riconosciuto da Associazioni (italiane o straniere) che
attestino un certificato di competenza previo esame valutativo.

PIANO DI STUDI
Monte ore 200 ore:
 150 ore di Formazione Teorica
 50 ore di Supervisione Didattica (in gruppo)

Consigliato ma non obbligatorio:
 20 ore di Traininig Didattico/Percorso Personale Individuale

Formazione teorica propedeutica (70 ore):
- Storia del Counseling con la Esperienza Immaginativa
- Metapsicologia della EI
- Relazione d’aiuto con la EI
- Stimolazione delle associazioni immaginative
- Effetto Psicagogico e Sublimatorio
- Applicazione della EI
Formazione teorica specifica (30 ore):
- “Brain Awareness Week” (SISPI, DANA Foundation - USA) – Roma 13/3/2014 o Milano
15/3/2014 – 10 ore
- Giornata di Studio con Tavola Rotonda – Milano 25/10/2014 o Roma 22/11/2014 – 10 ore
- Convegno Internazionale sul Rêve-Eveillé e terapie derivate – Malta 23-24/5/2014 (replicato a
Milano e Roma in video-registrazione) – 20 ore

Indirizzi tematici del Counseling con la EI, a scelta (50 ore):
- età dello sviluppo: EI, PI, fiaba, disegno e Rêve-Eveillé
- coppia: dinamica relazionale
- gruppo e interculturale
- familiare e legale
Supervisione Didattica (50 ore):
- gruppi (5-10 partecipanti) di discussione di casi trattati
DOCENTI
Specialisti della SISPI, del Groupe International du Rêve-Eveillè en Psychanalyse di Parigi, esperti su
argomenti tematici specifici. L’elenco completo è visionabile sul sito www.sispi.eu (link: Chi siamo Organigramma)
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E DI VALUTAZIONE
Alla fine del corso, l‘allievo preparerà una tesi su un caso trattato e la Commissione Esaminatrice valuterà il
grado di preparazione raggiunta dal candidato, dopo un colloquio esame conclusivo.
CALENDARIO CORSO ANNUALE
L’anno accademico inizia il 10 Gennaio e termina il 20 Dicembre.
INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di iscrizione: invio della seguente documentazione: 1) Scheda corsista; 2) Curriculum formato
europeo; 3) Copia dei titoli di studio (anche in autocertificazione). Ammissione: fino al 10 marzo, dopo tale
data previa disponibilità. Il numero massimo dei partecipanti è limitato per ogni anno accademico. La
segreteria comunica l’ammissione al corso agli interessati. La SISPI si riserva la facoltà, a sua totale
discrezione, di modificare il piano di studi, anche in relazione ad eventuali impedimenti dei docenti. Per
ulteriori disposizioni ed informazioni si fa riferimento al Regolamento Interno che viene consegnato ai
partecipanti.
COSTO
Costo: € 1.600,00 (IVA compresa). Comprende: formazione teorica, training di gruppo. Escluso il training
personale (costo consigliato: 70,00 euro/seduta). Pagamento: bonifico bancario, assegno bancario inviato
per raccomandata rr, on-line con carta di credito (www.sispi.eu, link: pagamenti). Coordinate: SISPI srl, Via
C.Menotti 11, 20129 Milano, IBAN IT71E0344001605000000291800, Banco di Desio, Ag. C.so
Indipendenza, Milano.
Milano, 2/9/2013
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