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Richiedi un incontro orientativo gratuito: segreteria@elefantebianco.org / www.elefantebianco.org

FORMAZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI / COD: 2 SOGEMO

SOGNI: CHI ERO E CHI SONO. INTERSEZIONI EMOZIONALI.
Laboratorio di Teatro Emozionale Interattivo.

La partitura emozionale e drammaturgica di “Sogni” è costituita dai sogni e dalle fantasie oniriche dei partecipanti. La struttura 
di “Sogni” altro non è che una partitura di stanze emozionali, con connotazioni, tattili, sonore, emotive, che vanno a scavare 
nella memoria personale, utilizzando appunto l’esperienza vissuta del sogno. Il percorso di “Sogni” è un corridoio di sensazioni 
tra il chi ero e il chi sono. Un percorso individuale e collettivo, intersecando  teatro, gioco, contemplazione, installazione 
artistica, tra azioni e parole, relazione e conoscenza, tra logica e sensi. Il workshop “Sogni” prevede la messa in scena finale 
di una performance collettiva.
………………………………………………………………………………………………………………......................................…
Il corso si rivolge a:
Coloro che desiderano acquisire competenze artistiche trasversali per la propria crescita personale, nella relazione con l’altro.
Operatori del Sociale e del Benessere Olistico, per formazione o aggiornamento.
Durata Percorso:
28 ore (4 workshop intensivi di 7 ore / mattino 9:30 -13:00 + pomeriggio 14.00-17:30).
Obiettivi formativi specifici:
Saper comprendere le proprie dinamiche emozionali e quelle dell’interlocutore. 
Saper esprimere le proprie emozioni attraverso modalità verbali e non verbali.
Area di intervento:
Competenze Tecniche Specialistiche.
Competenze Trasversali e Crescita Personale.
Organizzazione Risorse Umane e Team Building.
Finalità del piano formativo:
Formazione in ingresso.
Mantenimento/aggiornamento competenze.
Sviluppo della Competitività Settoriale.
………………………………………………………………………………………………………………......................................…
Docente: Alessandra MR D’Agostino / Regista Teatrale, Drammaturga, Writing Coach, Germanista.
Fondatrice e Caposcuola del Teatro Emozionale  Interattivo.
Docente Tecnico del Benessere di Teatro Emozionale Interattivo / R.D. ASI DBN-DOS n° 16-406.
Registri ai sensi della Legge 4/2013.
………………………………………………………………………………………………………………......................................…
Attestati e Crediti Formativi: Attestato di Qualifica di Operatore di Teatro Emozionale Interattivo (28 ore) ACDS ELEFANTE 
BIANCO / Officine Olistiche, Scuola di Formazione accreditata ASI DBN-DOS, valido anche come integrazione del monte ore 
dei percorsi di formazione e aggiornamento di Operatore Tecnico del Benessere ASI DBN-DOS di ogni orientamento ANIDRA 
Università Popolare e ACSD ELEFANTE BIANCO / Officine Olistiche. Teatro Emozionale Interattivo (Caposcuola Alessandra MR 
D’Agostino) è una Disciplina accreditata al Registro Nazionale ASI Settore Nazionale Arti Olistiche e Orientali DBN-DOS.
I relativi Attestati di Qualifica di Operatore, Istruttore e Docente rilasciati da Elefante Bianco / Officine Olistiche sono riqualificati 
negli omologhi tre gradi con Attestato di Tecnico del Benessere del Registro Nazionale ASI DBN-DOS (L. 4/2013).
.………………………………………………………………………………………………………………......................................…
Partecipanti: minimo 4 / massimo 20. 
Location: a scelta dei Soci Tesserati ASI DBN-DOS in numero sufficiente ad attivare un corso. Oppure presso Associazione 
Casa di Vetro, Milano / Suonodelvento, Sesto San Giovanni (MI) o altra sede compatibile da concordare.
………………………………………………………………………………………………………………......................................…
Contributo di partecipazione: Formazione di 28 ore (4 workshop di 7 ore) Euro 265 a Socio partecipante. I
Il corso è destinato solo ai Soci Tesserati ACDS ELEFANTE BIANCO.
Contributo per la Tessera Associativa ASI DBN-DOS con assicurazione (365 gg): Euro 25.
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