
CORSO ON LINE 

TAROCCHI FIABESCHI E PSICOFIABA 
 

Rivolto a Coach, Counselor, Insegnanti, 
Pedagogisti, Educatori, Psicologi, Pediatri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

Trainer PAOLA BIATO Coach e Counselor olistica e immaginale 
	

PROGRAMMA E ARGOMENTI: 
1° MODULO: 

§ Storia e origini delle fiabe. 
§ Viaggi delle fiabe e trasmissione orale. 
§ Il patrimonio fiabesco: l’enciclopedia parlante dell’Umanità. 
§ Differenze tra fiabe,favole, miti e leggende. 
§ Il potere delle immagini e delle parole. (esperienza immaginale) 
§ Archetipi, le chiavi dell’universo (1) 

2° MODULO 
§ Fiabe e rituali di iniziazione. 
§ Fiabe alchemiche. 
§ I codici delle fiabe. 
§ Il viaggio dell’eroe. (esperienza immaginale) 
§ Archetipi e simboli (2) 

3° MODULO 
§ Counseling espressivo e fiabe. Il ciclo dell’esperienza. 
§ Pratica della fiabe come conoscenza di Sé. 
§ Il viaggio dell’eroe e gli archetipi viventi. 
§ La mappa per ritrovare il tesoro. Le fasi del viaggio. 



§ Come interrogare lo specchio delle fiabe. (esperienza immaginale) 
4° MODULO 

§ Fiabe e Costellazioni familiari. 
§ Il programma di vita segreto. 
§ La visione sistemica ed eco-logica. 
§ Svelare il proprio mito. (esperienza immaginale) 
§ Fiabe che trasformano. 

5° MODULO 
§ I Tarocchi fiabeschi. 
§ Come raccontare e farsi raccontare. 
§ Invenzione e immaginazione. 
§ Schemi di lettura. (esperenziale) 
§ Psicologia archetipica e immaginale. 
§ Soulfulness (pienezza d’Anima) e meditazione. 
§ Il potere dell’immaginazione.  
§ Psicofiaba e Psicomagia. 

6° MODULO 
§ Il pensiero narrativo e immaginativo e la grammatica della fantasia. 
§ Pedagogia narrativa e psicologia evolutiva. 
§ Come inventare e raccontare storie. 
§ Fiabe per gestire le emozioni, le relazioni, i conflitti. 
§ Fiabe per rilassare, per risolvere i problemi, per educare, per evolvere. 
§ Il metodo delle “carte da fiaba”: Il domino delle fiabe, il cartellone delle fiabe, le 

carte arcobaleno. 
 
  
CARATTERISTICHE: 
Durante il corso apprendereremo come utilizzare i “Tarocchi fiabeschi”, un sistema 
simbolico di carte, con disegni originali, che hanno varie funzioni: racconto e scrittura 
creativa, lettura simbolica e psicologica, divinazione, meditazione. 
Approfondiremo la Psicofiaba, un metodo che si ispira alla Psicomagia e ai Psicotarocchi 
di A. Jodorosky e alla Psicologia Immaginale di J. Hillman. 
In questa dimensione, la fiaba riconquista dignità e ritorna a essere lo strumento iniziatico 
e psicomagico, che era nell’antichità, presso tutti i popoli, presso tutte le tradizioni. 
Fare fiabe è ricordarci chi siamo. Questa è la possibilità che le storie ci offrono. 
Un viaggio e un percorso di “Reminiscenza”. 
 
  
DESTINATARI: 
Coach, Counselor, Psicologi, Medici, Insegnanti, Educatori che vogliono acquisire e 
integrare nuove competenze per migliorare le proprie conoscenze nella relazione 
educativa, di sostegno e di aiuto. Tutti coloro che vogliono arricchire la propria formazione 
e/o interessati a favorire il benessere psicofisico e la consapevolezza  propria e degli altri. 
  



OBIETTIVI: 
Un percorso teorico- esperienziale nel Counseling espressivo, archetipico, immaginale,  

• per utilizzare i “Tarocchi fiabeschi”, le mappe, gli schemi di lettura, gli oracoli, la 
messa in scena. 

• per risvegliare il meraviglioso e la creatività nella nostra vita. 
• per andare oltre l’apparenza e osservare da altre prospettive. 
• per “fare anima”, conoscere le immagini, i miti, che ci abitano, creare nuovi percorsi 

e nuovi simboli. 
• Per accedere ai segreti, gli insegnamenti, le iniziazioni contenute nelle fiabe. 
• per “raccontare e farsi raccontare”, con il linguaggio simbolico e metaforico. 

  
METODOLOGIA  E STRUMENTI: 
Counseling archetipico e immaginale,  Counseling sistemico simbolico. 
Counseling espressivo e pedagogico, tecniche di rilassamento e visualizzazione creativa. 
  
Materiale del corso: Ebook, webinari (il viaggio dell’eroe, il tesoro ritrovato, Fiaba sufi) cd 
audio, video. 
  
Attestati: Al termine del percorso verrà rilasciato attestato di partecipazione. Corso valido 
per l'accreditamento professionale con rilascio di ECP. 
  
Moduli: ogni modulo ha la durata di 2 ore, per un totale di 12 ore.  
I moduli 1°-2° 3° 4° e 5° sono rivolti a Coach, Counselor, Psicologi. I moduli 1*-2°-3°-5°-6° 
sono rivolti a insegnanti,educatori, psicopedagogisti e pediatri ed è rivolto all'infanzia. 
 
Costi: 
SEMINARIO di 2 gg. 80 € al giorno. 140 € per i 2 gg. 
ON LINE: 25 € a incontro. 100 € per tutti e 5-6 incontri. 
Acconto 50 €, prima dell’inizio del corso. Saldo 50 € al 3° incontro. 
 
Modalità di pagamento:  
postepay n. 4023 6006 5966 0551. Biato Paola BTIPLA62D56Z115K 
	


