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PRESENTAZIONE DEL CORSO  

La proposta formativa prende in considerazione numerosi fenomeni artistici contemporanei che 
l’iscritto avrà modo di conoscere e sperimentare. Saranno trattate le principali metodologie 
artistiche – il segno, la parola, la poesia, il disegno e la pittura, l’uso della fotografia, del video e del 
corpo nell’arte. I diversi procedimenti e le molte tecniche proposte serviranno ad affinare la capacità 
dell’allievo di sintonizzarsi con il processo creativo. Attraverso l’esperienza diretta, il Counselor 
impara a mettere le forze creative al servizio della crescita personale propria e dei suoi clienti e 
forma un bagaglio di metodi e di principi teorici a cui attingere per lavorare con allievi, clienti, 
gruppi.  

 
OBIETTIVI E FINALITA’ 

Acquisire strumenti per attivare in sé stessi e nel cliente il pensiero creativo. Approfondire la 
conoscenza dell’arte contemporanea. Conoscere e sperimentare tecniche artistiche, tradizionali e 
non. Utilizzare l’arte come via di conoscenza e trasformazione. Lavorare alla formazione di un proprio 
linguaggio espressivo. Conoscere il processo creativo, saperlo attivare e assecondare. Praticare 
l’approccio dialogico-processuale. Gestire l’ansia tipica del lavoro creativo, rimuovere i blocchi più 
comuni, pensare in modo organizzato e produttivo. Acquisire criteri per ideare e progettare percorsi 
laboratoriali di gruppo. Approfondire l’arte e i suoi temi applicati al Counseling. Usare la creatività 
come risorsa di empowerment. 
 

METODOLOGIA  
Il corso si sviluppa in giornate monotematiche, incontri di approfondimento teorico, visite a mostre e 
musei e supervisione didattica. Le giornate monotematiche comprendono le lezioni frontali, i 
laboratori (arti visive, musica, scrittura, movimento corporeo), la lettura degli elaborati, le 
condivisioni e le discussioni in gruppo. Nei laboratori verranno proposte tecniche artistiche atte a 
promuovere l'espressione di sé, la creatività, la condivisione e la relazione con gli altri. Il corso 
prende spunto dalla contemporaneità attraverso visite guidate a mostre e musei, laboratori al 
museo e la visione del lavoro di artisti. Gli incontri di approfondimento teorico sono dedicati allo 
studio dei temi principali con lezioni frontali e lettura di testi. Il corso è strutturato secondo un 
percorso parzialmente personalizzato. Al termine del corso l’iscritto presenterà un portfolio con il 
lavoro personale e una relazione scritta.  
 

 
 



 
 
 
DESTINATARI 

Il Corso  si rivolge a Counselor professionisti. Le singole giornate sono aperte anche ad altri 
professionisti.  
 

DOCENTI 
Il corso si avvale di docenti di comprovata esperienza nei settori del Counseling, delle arti visive, 
dell’educazione museale, dell’insegnamento dell’arte e della musica.   

 
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il corso inizia il 27 Gennaio 2018. Le ore complessive saranno 184. Gli incontri avranno cadenza 
mensile, un sabato e domenica così strutturati: Sabato: dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00; 
Domenica dalle 9,30 alle 13,30. Gli orari della domenica possono subire variazioni in base alla 
programmazione delle mostre in città, in accordo con i partecipanti. E’ prevista una giornata di 
aggiornamento, introduttiva al corso, a Novembre 2017. 
Sono ammesse un massimo di ore di assenza pari al 20% del totale, limitatamente ai soli moduli 
degli insegnamenti teorico-pratici, escluso quindi la supervisione. Sarà possibile recuperare le 
eventuali ore perse partecipando ad alcune giornate organizzate dalla scuola.  
Le lezioni si terranno presso la sede della Scuola di cura di sé di Milano, in Piazza Aspromonte 15, 
salvo diverse esigenze organizzative. E’ prevista la frequentazione a una giornata di seminario di  
cura di sé presso la sede di Bergamo.  
E’ prevista una prova finale con presentazione di un elaborato teorico e di un portfolio 
comprendente il lavoro svolto durante il corso.  
Al termine del percorso, ai Counselor verrà rilasciato un Diploma di Arte e cura di sé - Corso di 
specializzazione in Counseling artistico e una Certificazione in cui verranno riportate le ore, gli 
insegnamenti e le attività svolte. Il corso ha ottenuto il riconoscimento da Assocounseling.  
 

RICONOSCIMENTO 
Il corso, riconosciuto da Assocounseling, copre le ore di aggiornamento necessarie per il periodo di 
svolgimento.  

 
 
ISCRIZIONI 

L’iscrizione è subordinata alla valutazione del curriculum da parte della scuola. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di sette partecipanti. 
PREISCRIZIONI APERTE  - Per informazioni scrivere a segreteria@diacounseling.it  
o telefonare al 349 3162413. Info: www.scuoladicuradise.com 

 
 
AREE/INSEGNAMENTI 
 
ARTE E CURA DI SE’  

Docente: Nicoletta Freti 
Ore: 38 
La creatività si manifesta lungo il confine tra il noto e l’ignoto. Questo spazio limite, che l’artista 
pratica abitualmente, è lo spazio della vitalità e del benessere, dell’apertura e della fiducia nelle idee 
ma è anche lo spazio del caos e della paura. Se vogliamo sentirci bene con noi stessi e vivere 
creativamente è necessario frequentare questo spazio limite. Come governare le forze creatrici e 
distruttive che abitano il confine tra ordine e caos, tra conosciuto e ignoto? Come dare forma alla 
vaghezza di una sensazione, come trovare le giuste parole, la forma appropriata per esprimere ciò 
che intuiamo in un dato momento? Durante il corso l’allievo impara ad aprirsi alla dimensione 
simbolica – una forma di pensiero che abbraccia le contraddizioni e i contrari e a ispirarsi alla realtà 
dell’arte – una realtà complessa che offre molteplici possibilità percettive, interpretative ed 
espressive. Verranno affrontati i comportamenti  che limitano l’espressione artistica: i principali 



blocchi creativi, gli auto-sabotaggi, il giudice, il repressore, il critico interiore, il bambino artista. 
Verranno inoltre trattati temi quali: la dimensione autobiografica nell’opera d’arte; il foglio bianco 
come luogo di rispecchiamento; la scrittura autobiografica.  

 
LA DIMENSIONE PROCESSUALE NELLA CREATIVITÀ E NEL COUNSELING 

Docenti: Tullio Carere-Comes; Nicoletta Freti 
Ore: 20 
La fiducia nel processo consente di agire in sintonia con le necessità profonde che portano al 
benessere di un individuo. Fidarsi, stare nel non sapere, rispettare i tempi del cliente sono qualità 
fondamentali per un Counselor – metterle in pratica richiede una solida fiducia nel processo. Anche 
l'artista deve rispettare i tempi che il processo creativo impone, fidandosi che la giusta soluzione 
maturi. Durante il corso verranno approfonditi temi legati alla dimensione processuale nel 
Counseling e nell’arte. Verrà fornita una mappa per orientarsi basata sul modello a otto vertici di 
Tullio Carere. Verranno studiate le fasi del processo creativo, con particolare riguardo alla fase 
divergente, alla fase valutativa, alla lettura dell’opera e al principio del giudizio differito. Si lavorerà 
con l’obiettivo di sviluppare la fiducia nel processo e in sé stessi. Attraverso la sperimentazione di 
alcuni procedimenti e tecniche di tipo artistico, il Counselor impara a sintonizzarsi con il processo 
creativo per riconoscere e gestire con consapevolezza le varie fasi della sessione di Counseling.  

 
IL PENSIERO CREATIVO NEL COUNSELING INDIVIDUALE E DI GRUPPO  

Docenti: Nicoletta Freti; Elena Freti; Paolo Gilardi 
Ore: 30 
Nelle sessioni di Counseling la conoscenza dei principi della creatività permette al Counselor di 
aiutare il cliente ad uscire da percorsi di pensiero improduttivi per aprirsi a nuovi modi di vedere e 
trovare così possibilità e modi di vivere più consoni alla fluidità e mutevolezza della vita. Anche se la 
Sorgente creativa è feconda e disponibile non sempre riusciamo a connetterci ad essa per ricevere 
quello di cui abbiamo bisogno. Le tecniche artistiche e creative possono aiutarci a entrare in 
contatto con il nostro Sé creativo, sbloccando situazioni statiche o di difficile sviluppo. Le lezioni 
frontali, l’approccio esperienziale e le sedute dimostrative daranno ai Counselor indicazioni utili per 
attivare l’immaginazione creativa nel cliente e per progettare e condurre con successo gruppi di 
lavoro a mediazione artistica. Per fare questo il Counselor imparerà a conoscere e gestire le 
dinamiche tipiche dei gruppi – il campo gruppale, i ruoli, il rispecchiamento, il feed-back e la 
decodifica degli elaborati artistici nel gruppo.  

 
FENOMENI ARTISTICI CONTEMPORANEI 

Docenti: Clara Luiselli; Ilaria Torelli 
Ore: 20 
Spazio dedicato al vasto mondo degli artisti, soprattutto contemporanei e alla conoscenza diretta 
del loro lavoro attraverso immagini, filmati e visite guidate a mostre e musei, selezionate in base alla 
programmazione del momento. Queste ultime avranno l’obiettivo di comprendere i fenomeni 
artistici e di approfondire il processo che porta alla creazione dell’opera per capire le logiche 
sottostanti alle scelte che hanno determinato il risultato. Oltre alle visite guidate, quando possibile 
saranno organizzati anche laboratori all’interno di spazi espositivi dove sperimentare direttamente 
alcuni dei temi trattati durante il corso.  

 
LA FUNZIONE MEDIATRICE DELL’IMMAGINE 

Docenti: Nicoletta Freti; Ilaria Torelli 
Ore: 14 
Il cliente tende a non mettere in discussione la propria percezione della realtà e così facendo si infila 
in percorsi di pensiero ripetitivi, senza via d'uscita. Per sbloccare deve saper sospendere le proprie 
certezze e affrontare il vuoto, sostare nell’epoché, fare tabula rasa, attendere l’insight. Lo può fare se 
sa ricondurre i momenti di apertura all’interno di un percorso che organizza e dà senso 
all’esperienza. Sospendere le preconcezioni e adottare uno sguardo ripulito dai molti 
condizionamenti percettivi e di pensiero è una meta anche per il creativo che vuole trovare la 
propria personalità artistica. Percezione e intuizione si danno soprattutto per immagini, le quali – 
prossime alla nostra esistenza onirica – comunicano secondo un loro proprio modo, non sempre 



compreso. Hanno valenze multiple che richiedono un approccio di tipo simbolico. Il “mundus 
imaginalis”, così definito da Henry Corbin, è il luogo originario del simbolico, la zona di confine 
dove sorgono immagini di particolare forza e bellezza, portatrici di maggior significato – è lo spazio 
della generatività, è lì che andremo ad attingere immagini personali e significative e insieme  
 
cercheremo di comprenderle. Uno spazio importante verrà dato alla lettura dell’immagine e alla 
decodifica degli elaborati sviluppati durante il corso.  

 
IL CORPO E L’ARTE 

Docente: Clara Luiselli 
Ore: 8 
Spazio dedicato allo studio e alla sperimentazione diretta dei fenomeni artistici legati alla 
performance, alla danza e al teatro. La comunicazione non verbale, l'espressione attraverso il corpo 
per dare voce alle emozioni, per comunicare idee, per entrare in contatto con il sentire profondo 
proprio e del cliente sono alcuni dei temi trattati. L’uso di tecniche comunicative ed espressive non 
verbali agevola la comunicazione anche all’interno di un gruppo. 
Suggestioni tratte dalla danza, dal teatro, dall’arte visiva faranno da spunto per affinare la 
consapevolezza del corpo e del movimento nello spazio.  

 
 
MUSICOUNSELING 

Docente: Paolo Gilardi 
Ore: 8 
Attraverso alcuni ascolti musicali verranno sperimentate un’ampia gamma di emozioni, con l'intento 
di verificare quali siano più facili e quali più difficili da contattare ed esprimere: sarà interessante  
comprendere  cosa questo ci dice della nostra storia e della nostra capacità di accettarci ed essere 
integrati. Particolarmente significativo sarà come ognuno risuonerà in modo diverso rispetto alle 
musiche a seconda dei propri vissuti e della propria struttura caratteriale. E' prevista una parte di 
condivisione e di Counseling in gruppo, al fine di elaborare le emozioni e acquisire una maggior 
consapevolezza del processo. Eventualmente saranno possibili, su richiesta degli allievi, 
approfondimenti teorici sulla musica, in particolare sui parametri del suono e sull'analisi dei brani 
ascoltati. 

 
LABORATORI DI ARTI VISIVE E PERFORMATIVE 

Docenti: Nicoletta Freti; Paolo Gilardi; Clara Luiselli 
Ore 34 
I laboratori sono intesi come spazi di ricerca dove poter sperimentare e ricevere stimoli e indicazioni 
sia di tipo teorico che tecnico. Sono intesi inoltre come spazi di espressione, di condivisione e di 
relazione con gli altri.  
Nei laboratori si fa esperienza di varie forme di arte visiva, musica, poesia e scrittura autobiografica, 
movimento corporeo. Saranno prese in considerazione le principali tecniche artistiche – il segno, il 
disegno e la pittura, l’uso della fotografia, del video e del corpo nell’arte ma verranno sperimentate 
anche tecniche insolite. Il lavoro in gruppo punta allo sviluppo di un percorso individuale in cui le 
attitudini e le potenzialità che ciascuno possiede possono trovare espressione. L’obiettivo principale 
dei laboratori è quello di imparare a fidarsi del proprio sentire per esprimersi artisticamente secondo 
la propria individualità. Si lavorerà per liberarsi dai vincoli tipici di chi opera, per tirare fuori la propria 
personalità artistica, scoprire le proprie caratteristiche espressive e utilizzarle per sé e nel lavoro con 
gli altri. 

 
SUPERVISIONE DIDATTICA 

Nicoletta Freti, Paolo Gilardi 
Ore 12 

 
 
Richiedi il programma completo a: segreteria@diacounseling.it 



 
DOCENTI 
Tullio Carere-Comes - psichiatra e psicoterapeuta. Ha lavorato all’Universita !  di Milano e ai Servizi Psichiatrici della Provincia di 
Bergamo negli anni Settanta. Negli stessi anni ha curato la sua formazione in psicoanalisi e in altri approcci psicoterapeutici. 
Conclusa la fase istituzionale, ha lavorato come libero professionista a Milano e a Bergamo. Impegnato sin dall’inizio della sua 
carriera nella ricerca sull’integrazione in psicoterapia, ha scritto o curato diversi testi e articoli, tra i quali la trilogia pubblicata in rete Il 
nuovo sciamano, Il modello a quattro vertici, Paura. Ultime pubblicazioni presso l’editore Lubrina di Bergamo: La cura di se !  nella 
relazione di aiuto (II ed, 2014). Il cammino del risveglio, 2012. La scienza della cura, 2013. La seconda nascita e la scienza 
originaria, 2014. Entronauti d’occidente, 2015. Angeli e demoni, 2016. E’ stato dal 2000 al 2014 il coordinatore per l’Italia della SEPI 
(Society for the Exploration of Psychotherapy Integration) ed e !  co-fondatore e presidente della Dia !  (Associazione Dialogico-
Dialettica), co-fondatore e direttore della Scuola di cura di se "  di Bergamo. E’ il presidente in carica del COOPI (Coordinamento 
psicoanalisti italiani).  

Nicoletta Freti - Professional Counselor – Trainer Counselor. Iscritta all’AssoCounseling con il n. A2040-2017. Analista dialogico-
dialettico iscritta al Registro del Coopi, Coordinamento degli Psicoanalisti italiani. Svolge attività artistica, didattica e di Counseling. 
Ha tenuto corsi di aggiornamento riconosciuti Assocounseling su Counseling e creatività. Ha partecipato a numerosi eventi di arte 
contemporanea, mostre, concorsi. Ha insegnato presso l’Accademia di Belle arti di Bari nel 2013, l’Accademia di Belle Arti di 
Palermo nel 2011 e l’Accademia di Belle arti G. Carrara di Bergamo dal 1997 al 2008. E' cofondatrice della Dià - Associazione 
Dialogico-Dialettica e della Scuola di cura di sé di Bergamo. E’ responsabile didattico e docente presso la Scuola di Cura di Sé di 
Bergamo. Si è diplomata in Pittura (Accademia di Bergamo). È Counselor diplomata presso la Scuola Superiore di Counseling di 
Nonterapia. Ha conseguito un Master biennale in Culture simboliche per le professioni dell'arte, della terapia e della cura presso 
l'Università Bicocca di Milano. Ha pubblicato per l'Editore Lubrina di Bergamo i seguenti testi: Il respiro dell'arte. Il processo creativo 
nella ricerca di Sé (2014). L'immaginazione come pelle (2015) con prefazione di Paolo Mottana e contributo critico di Stefania 
Burnelli.  

Elena Freti - Professional Counselor, diplomata presso la Scuola di cura di sé di Bergamo. Iscrizione al CNCP Coordinamento 
Nazionale Counsellor Professionisti n. 6860. Fin da bambina si dedica allo studio della musica e del clarinetto, ha partecipato a 
numerosi concerti bandistici in Italia e all’estero. E’ co-conduttore di seminari esperienziali “Laboratori di cura di sé” per 
l’associazione no profit “Con Occhi Nuovi” di Malnate (VA). Ha svolto funzioni di tutor e docenza nei corsi di aggiornamento in 
Counseling creativo nel 2016/17 tenuti dalla Scuola di cura di sé. E’ co-fondatore dell’Associazione Con occhi nuovi di Malnate 
(Varese) – associazione che persegue il fine di offrire uno spazio di ascolto e di riflessione nel quale promuovere la crescita e lo 
sviluppo personale e fornisce a individui, famiglie e organizzazioni opportunità e sostegno per sviluppare le loro risorse e 
promuovere il loro benessere.  

Paolo Gilardi - Supervisor Counselor - Trainer Counselor, iscritto al Registro dei Counselor di Assocounseling n° A0162. Analista 
dialogico-dialettico iscritto al Registro del Coopi, Coordinamento degli Psicoanalisti italiani. 
Laureatosi in Pianoforte e in Composizione presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, è docente di pianoforte principale dal 1989 
presso la Civica Scuola di Musica “Abbado” di Milano. Ha conseguito il diploma in Counseling Somatorelazionale presso l’Istituto di 
Psicologia Somatorelazionale (I.P.So.) di Milano e successivamente di Analista dialogico-dialettico presso la Scuola “Cura di Sé” di 
Bergamo. E’ docente presso la Scuola di Counseling Integrato dell’Associazione Ref di Milano, l’Istituto di Psicologia 
somatorelazionale di Milano e la Scuola “Cura di Sé” di Bergamo. Nel 2015 ha insegnato al Corso per la formazione di Supervisor 
Counselor a orientamento integrato riconosciuto da Assocounseling. 

Clara Luiselli - educatrice museale, visual artist, performer. Si è formata presso l’Accademia di Belle Arti “G. Carrara” di Bergamo 
ed è stata in residenza presso il CSAV Istituto Superiore di Arti Visive di Como, la Fondazione Banna per l’Arte Contemporanea di 
Poirino, Fabrica di Catena di Villorba. E’ educatrice museale presso la GAMeC (Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea) di 
Bergamo e l’Accademia Carrara di Bergamo dove progetta e conduce visite guidate, laboratori e conferenze per adulti, bambini e 
ragazzi in ambito artistico. Ha studiato danza classica, modern jazz, contact improvvisation, nel 2012 inizia l’esperienza con 
Cristiana Morganti ed in seguito con Julie Stanzak del Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch con la quale studia costantemente. 
Segue stage di formazione nell’ambito della danza con differenti maestri, tra gli altri Raffaella Giordano di Sostapalmizi, Cloude 
Coldy, Hervé Diasna. Fa parte della compagnia teatrale Bilicoteatro ed ha fondato con Laura Mola la compagnia Respirocobalto, 
che si muove sul confine tra le arti visuali e quelle teatrali. 

Ilaria Sandra Torelli - Dopo una laurea quadriennale – vecchio ordinamento - in Lettere con indirizzo in storia e critica delle arti 
dell’arte conseguita nel 2004. ottiene una borsa di studio per una scuola triennale post-laurea di specializzazione in Storia dell’arte e 
delle arti minori, per formare funzionari museali. Ha collaborato e collabora con artisti viventi alla sistemazione dei loro archivi 
personali; ha partecipato a campagne di catalogazione di beni culturali di varia natura e si è dedicata all’approfondimento, in articoli 
e pubblicazioni, di argomenti quali la caricatura ottocentesca e l’arte tedesca e italiana della prima metà del Novecento; ha 
collaborato come cultore della materia con la cattedra di Architettura contemporanea dell’Università degli Studi di Milano; ha svolto 
attività di docente di Storia dell’arte per le scuole superiori. Nel 2007 consegue il patentino di guida turistica e da allora svolge attività 
di guida turistica e museale, specializzandosi anche – a partire dal 2015 - nella conduzione di visita guidate tattili in presenza di 
disabilità visiva (con corsi di formazione presso il Museo tattile statale Omero di Ancona e il Museo tattile di pittura antica e moderna 
Anteros dell’Istituto dei Ciechi “Francesco Cavazza”, Bologna ). Ha frequentato il master in Culture simboliche per le professioni 
dell’arte, dell’educazione e della cura di università Bicocca (2014-2016), e da allora collabora con la cattedra di Filosofia 
dell’Educazione e di Ermeneutica della Formazione (professor Mottana), con l’atelier di Ermeneutica della formazione e pratiche 
immaginali (professoressa Barioglio) e con l’associazione IRIS (Istituto Ricerche Immaginali e Simboliche e Controeducazione). 
Svolge attività di consulente iconografico per l’editoria nel settore testi scolastici per la casa editrice Giunti.it 


