
 
 

 
“L’INTERPRETAZIONE DEL DISEGNO INFANTILE.  

Strumenti pratici per la lettura del disegno libero del bambino” V edizione 
  

Al via la quinta edizione di un corso di formazione collaudato e sempre di grande attualità.  

 Il corso si propone di agevolare i professionisti del settore nella lettura del disegno libero dei bambini, riconosciuto 
dalla pedagogia come strumento d'eccellenza con cui il bambino comunica emozioni, stati d'animo, disagi.   

 In aula il corpo docenti formato da pedagogisti e psicoterapeuti; un team di professionisti che eroga un corso 
teorico ma soprattutto pratico e ricco di esempi concreti per entrare nel merito e trasferire le principali metodologie 
di intervento.  

PROGRAMMA DIDATTICO 

MODULO 1 (martedì 20 e mercoledì 21 marzo ore 14.30-19.30)  
LEGGERE GLI ELEMENTI DEL DISEGNO DEI BAMBINI (10 ore) – dott.ssa  Maria Elena Losito, Pedagogista  
  

Argomenti:   

- la nascita del grafismo  

- il disegno: cosa bisogna osservare  

-introduzione ai test proiettivi con riferimenti teorico-pratici: disegno della figura umana, dell'albero, della casa, della 
famiglia.  

Il modulo sarà arricchito da laboratorio ed esercitazioni pratiche.  

  

MODULO 2 (martedì 27 e mercoledì 28 marzo ore 14.30-19.30)  

LEGGERE IL DISEGNO LIBERO ATTRAVERSO IL COLORE (10 ore) – dott.ssa Stefania Curci, psicologa clinica, 
psicoterapeuta della gestalt in training, make up artist e specializzata nel metodo Lusher  

Argomenti:   

- i colori nella diagnostica psicosomatica di Max Lusher  

- il potere della metafora: il disegno che "parla non dicendo"  

- l'uso dell'arte nella relazione d'aiuto ad approccio gestaltico  

Il modulo sarà arricchito da laboratorio ed esercitazioni pratiche.  



   

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Sede: casa editrice “Edizioni dal Sud” via Dante Alighieri, 214 – Bari. 

Chiusura iscrizioni: giovedì 15 marzo.  

Costi ed iscrizione: è possibile iscriversi all'intero corso o ai singoli moduli formativi. Per maggiori informazioni su 
costi e promozioni, contattare l’organizzazione.  

Accreditamento: 

Il corso, grazie alla convenzione stipulata in data 01.02.2018 da “Edizioni dal Sud” con la “SISUS Società Italiana 
Scienze Umane e Sociali”, ente accreditato MIUR, è valido per la formazione docenti e fornisce la certificazione 
prevista dalla legge 107. 

Rilasciato ATTESTATO DI FREQUENZA riconosciuto dal MIUR.  

È possibile pagare con carta del docente o tramite bonifico bancario. 

 

Maggiori informazioni ed iscrizioni: coordinatrice didattica dott.ssa Cinzia Ponticelli 3495371495 - education@dalsud.it 


