
 

 

  
  

 
 

DESTINATO A TUTTE LE PERSONE CHE …  

Senti bussare dentro di te degli strani personaggi? Senti che vogliono uscire? Non sai come fare? Questo è ilcorso giusto! Li 
libereremo insieme!  

Il corso si rivolge a chiunque abbia una passione per la scrittura e che intenda iniziare a conoscere maggiormente le 
tecniche di scrittura, a chi intende avvicinarsi alla scrittura per soddisfare esigenze di crescita personale. 

 

Presentazione 

La scrittura creativa è quell’insieme di tecniche e regole che consentono a chi le conosce di scrivere narrativa per un 
pubblico e non solo per se stessi. Impareremo insieme ad ascoltare i nostri personaggi interiori, i loro desideri, e le loro 
paure e trasformeremo questo carico di emozioni nelle parole di un racconto o romanzo 
 

Programma 

Narrativa di genere e narrativa letteraria 

Dove si trovano le idee? 

Come si costruisce un buon  personaggio 

L’evocazione del personaggio 

Il conflitto 

Il cambiamento 

Sviluppare il racconto 

La trama 

L’uso del punto di vista 

Le descrizioni 

I dialoghi 

Il luogo 

Il tempo 

 

Metodologie didattiche 

Lavoro di gruppo  
 
Docenti 

Dott. Gabriele Zen, Consulente Psicosociale, Counselor a Mediazione Artistica, Esperto in Formazione Autobiografica e 
delle Scritture Relazionali di Cura, Esperto in Memorie Territoriali, ideatore del Modello Specialistico di Scrittura 
Terapeutica "Scrittura Autocreativa®".  
Dott.ssa Sabrina Paola Banzato, Dottore in Servizio sociale e sociologa della salute, da oltre 20 impegnata in progetti di 
aiuto sociale individuale e comunitario.  
 

Sede, durata e costi 

Sede:    SocialNet - Via Donizetti, 20 a Gabicce Mare (PU)  
Durata:    30 ore  
Costo di iscrizione:   25 euro a incontro di 3 ore, per 10 incontri (due al mese)   
  
 

Modalità di iscrizione e informazioni 

Per iscrizioni:   Vedi il sito www.socialeinformazione.it alla scheda corso e clicca su ISCRIVITI  
Per informazioni  rivolgersi alla Segreteria organizzativa di SOCIALNET  

Tel. 0541 411391 dalle 09.00 alle 13.00   
Cell.  3332901003  
@-mail: formazione@socialnet.it  

 
 

La Scrittura Creativa  
 

Percorso introduttivo alle tecniche di 

scrittura …  

http://www.socialeinformazione.it/
mailto:formazione@socialnet.it

