
   
  

La cooperativa Altri Colori e l’Avis Comunale di Frosinone,  
con il supporto tecnico di People Training & Consulting,  

organizzano 
 

DALLA COMUNICAZIONE EMOTIVA ALLA CLOWNTERAPIA 
Percorso Formativo 

 
 
FINALITA' DEL PERCORSO FORMATIVO:  
Il percorso formativo ha la finalità di introdurre i partecipanti alla comunicazione emotiva e alla 
clownterapia come nuova metodologia di approccio alla persona.  
 
OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
E’uno strumento per rimotivarsi, partendo dalla comprensione del proprio livello di socialità. 
E’ un’occasione per acquisire nuove abilità di approccio e relazione in contesti di disagio 
sociale e fisico. 
E’ un’opportunità per restituire alle emozioni positive ( amore, speranza, fede, gioia, riso) il 
giusto spazio nel processo di crescita della persona e della comunità.  
E’ un modo per educare alla comunicazione espressiva e all’immaginazione creativa. 
 
DESTINATARI: 
Volontari, aspiranti volontari, operatori sociali. 
 
CONTENUTI DEL CORSO 
Programma dettagliato 
 
SABATO 21 MARZO 2015 ore 9.30 – 18.00 – DOMENICA 22 MARZO 2015 ore 9.30 -17.00 
Introduzione. 
Obiettivi del corso e guida alla formazione 
 
Modulo 1. La comunicazione emotiva. 
La comunicazione emotiva come opportunità di conoscere più approfonditamente il proprio 
universo interiore e di stringere un rapporto più forte e ricco di emozioni e, infine, di fare un 
percorso di crescita più armonico e stimolante. Durante gli incontri saranno affrontati diverse 
tematiche: 
- Il processo di comunicazione 
- Gli elementi della comunicazione 
- Linguaggio verbale e non verbale 
- Caratteristiche del comportamento  assertivo, aggressivo e passivo  
- Tecniche drammaterapeutiche per la gestione del disagio 
- Tecniche di riconoscimento e utilizzo in senso costruttivo delle proprie emozioni 
- Analisi delle possibili applicazioni terapeutiche del Teatro Sociale 
- abilità e tecniche ludico-educative. strumenti di socializzazione, di gioco educativo, di 

intrattenimento e laboratoriali. 
 



   
  

SABATO 28 MARZO 2015 ore 9.30 – 18.00 – DOMENICA 29 MARZO 2015 ore 9.30 -17.00 
 
Modulo 2. Il Laboratorio “Comicità è Salute”. 
I rapporti corpo/mente/emozioni/spirito/relazione e la loro connessione con la professione di 
aiuto. Il percorso prevede diverse tematiche: 
- psico-fisiologia del ridere; 
- Antropologia del comico; 
- Cenni di PNEI; 
- Espressività corporea (esercizi di fiducia/contatto/ascolto); 
- Scrittura umoristica; 
- Rilassamento/meditazione guidata. 
 

METODOLOGIE 
Gli incontri saranno organizzati secondo una modalità attiva ed esperienziale; in particolare si farà 
uso della gestualità, del suono e della voce, del movimento fisico, di oggetti scenici teatrali 
(maschere, costumi, strumenti musicali, ecc). E’ previsto un lavoro sinergico tra esperti-operatori 
per condividere gli obiettivi e il percorso effettuato. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO  
Il corso di formazione si svolgerà presso il Centro R.E.D. via Dei Volsci 41 (accanto al supermercato 
Coop Monti Lepini) Frosinone. 

 
 
I FORMATORI 
Leonardo Spina, autore, clown dottore e gelotologo è tra i pionieri – assieme a Sonia Fioravanti-  
della comicoterapia europea. Fondatore della Federazione Int. Le  Ridere per Vivere ha lavorato 
come formatore dal 1990, dando vita poi all’Istituto di Ricerca, Documentazione e formazione 
Homo Ridens, di cui è presidente.  

Fabrizio Di Stante, diplomato in Regia Teatrale presso la Scuola Registi del Teatro di Roma - Teatro 
Argentina è Laureato in “Istituzioni di Regia” presso la facoltà di Lettere Moderne dell’Università 
“La Sapienza” di Roma. Da anni lavora in ambito del Teatro Sociale portando la sua esperienza 
all’interno di centri socio-educativi. 
 
 



   
  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. 
Per poter partecipare al percorso formativo è sufficiente compilare la domanda di iscrizione 
disponibile su www.altricolori.it  e inviarla per email a: peopletrainingconsulting@gmail.com entro 
venerdì 6 marzo 2015.  
La domanda contiene sia i dati del partecipante che dell’eventuale ente di riferimento.  
Vengono inoltre richiesti i dati necessari per la fatturazione che avverrà solo dopo il relativo 
pagamento. L’iscrizione si intende completata solo dopo a ricezione del pagamento, cui seguirà 
comunicazione al partecipante via email. 
È possibile effettuare il pagamento con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate: 
 
Altri Colori 
c/o Unipol banca filiale di Frosinone 
Iban IT 11 Z 0312714800000000000586 
causale: iscrizione corso di formazione clown terapia 
 
Per gli iscritti che si trovassero nell’impossibilità a partecipare al corso formativo sarà possibile: 
a) in caso di iscrizione in rappresentanza di associazione o ente, sostituire il partecipante iscritto 
con un’altra persona del medesimo ente o associazione (tale sostituzione non potrà avvenire 
durante lo svolgimento del singolo corso); 
b) ricevere il rimborso dell’intera quota previa comunicazione scritta (con lettera raccomandata). 
 
COSTI E CONDIZIONI DI AVVIO 
Il corso prenderà avvio al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti. Il costo del 
corso per ciascun partecipante è di 150 euro. 
 
ATTESTAZIONE 
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido nel percorso formativo della SEAF “Norman 
Cousins”. 
 
CONTATTI 
Per informazioni sul corso, contattare People Training & Consulting presso Consorzio Parsifal allo 
0775.835037 o 342.5484030 o per email all’indirizzo: peopletrainingconsulting@gmail.com Rif. 
Michela Colatosti - Melania Gatti 
Centro Red cooperativa Altri Colori - Fabrizio Di Stante cell. 3351201569 distante@altricolori.it  

https://www.facebook.com/peopletrainingconsulting?fref=ts 
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