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SEMINARIO  

NARRARE IL FAMILIARE 
STRUMENTI GENERATIVI NEL PROCESSO DI CURA 

 

 
 

B. Kustodiev (1906). One terrace, olio su tela, Nizhny State Art Museum (Russia) 
 

12 FEBBRAIO 2022 
9.00/13.00 – 14.00/17.00 

PIATTAFORMA ZOOM 

 
Questo seminario ha come obiettivo il far conoscere gli strumenti utili a facilitare la 
narrazione del cliente attraverso il linguaggio, l’immaginazione e il coinvolgimento emotivo. 
Gli strumenti non sono fini a se stessi ma sono utilizzati all’interno di un processo di cura, di 
consulenza, di mediazione. Il professionista della relazione di cura utilizza con il cliente lo 
strumento che meglio si avvicina al suo particolare modo di stare nelle relazioni e di narrarle. 
In particolare verranno analizzati il genogramma nelle sue diverse forme (diagramma, 
genogramma fotografico, genogramma geografico), il lavoro con le immagini (collage, 
disegni, stemma araldico), il lavoro attraverso l’utilizzo delle immagini d’arte, il lavoro con il 
corpo attraverso l’utilizzo delle sculture. 
Nel seminario si esploreranno le specificità dei vari strumenti presentati cercando di far  
emergere suggestioni, risonanze e connessioni. 
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Il seminario è propedeutico ai laboratori che si svolgeranno a partire dal mese di marzo 
2022: LAVORARE CON LE IMMAGINI – LAVORARE CON IL CORPO – ALLA SCOPERTA 
DEL FAMIGLIARE ATTRAVERSO L’USO DEL GENOGRAMMA 
 
 
IL SEMINARIO È APERTO A: counsellor di base, counsellor professionisti, mediatori 
familiari, psicologi, pedagogisti, antropologi, assistenti sociali, avvocati, insegnanti, 
educatori 
 
Il costo del seminario è: 
€  62 per i soci A.I.M.S. 
€  72 per gli esterni 
 
 

PROGRAMMA 
 

• Narrare il familiare attraverso lo sviluppo del genogramma (diagramma, genogramma 
fotografico, genogramma geografico)  

• Lavorare con le immagini (collage, disegni, lo stemma araldico) 

• Counselling e arte 

• Rappresentare le relazioni nello spazio: sculture con il corpo e con gli oggetti   

• L’utilizzo della metafora 
 

 
 
STAFF FORMATORI:  
 
DOTT.SSA LILIA ANDREOLI – Direttore del Centro Studi e Ricerche per la Mediazione 
Scolastica e familiare ad orientamento sistemico e per il Counselling sistemico Relazionale 
– Didatta A.I.M.S. – Didatta C.N.C.P.  
DOTT.SSA ALESSANDRA COLOMBARA – Didatta A.I.M.S. – Didatta C.N.C.P. 
DOTT.SSA MANUELA CAPETTINI mediatrice familiare e arteterapeuta clinica 
 
SONO PREVISTI N. 6 CREDITI A.I.M.S. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


