
SEMINARIO 

dai SEGNI e di-SEGNI 

alle METAFORE 

TERAPEUTICHE 
Lo scarabocchio, il Disegno e il 

Segno/Scrittura 

Per info e iscrizioni O8O5212483 -                                

katia@ikosageform.it - www.ikosageform.it - www.pnlt.eu 

Istituto di Comunicazione Olistica Sociale                                     

Ente accreditato al MIUR per la formazione degli insegnanti                                                                  

Scuola Europea di Mediazione e Counseling                       

Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia PNLt                                                                 

Riconosciuta dal MIUR D.M. 25/03/2004 

Daniela Poggiolini 
Psicologa, Arteterapeuta,  

Trainer in PNLt bioETICA 
Presidente dell’IKOS  

  BARI  14, 15 e 16 febbraio 2O14 

Per i Docenti di Scuole  
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apprendimento creativo”   

Vale 1 punto nelle graduatorie  

interne  alle scuole 

Condotto da 
 

28,1CREDITI ECM MEDICI e PSICOLOGI 

Un’opera d’arte è soprattutto un’avventura 
della mente   
(Eugène Ionesco) 
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* 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 
 

Per tutti coloro che vogliono comprendere qualche cosa in più di se stessi e  
Per tutti i Professionisti della relazione d’aiuto   

     Spesso entrare in uno scarabocchio o in un disegno è 

come aprire una porta sul modello del mondo di chi 

chiede aiuto. È l’inconscio stesso che viene fuori 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  


