
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento 

 

Counseling sul Sentiero del Viandante (Eco-Counseli ng)  
 

Ente erogante 

Accademia Terra di Tara   
Formazione in Counseling Olistico-Relazionale – Formazione Ulisse 
 
Mobile. 333 42 78 093  
 
e-mail: info@counselingulisse.it  - Sito: www.counselingulisse.com 

Durata espressa in ore 20 

Date e orari di svolgimento 
Da Mercoledì 6 Settembre dalle ore 14 

A Domenica 10 Settembre alle ore 12 

Sede di svolgimento 
Bed & Breakfast "casa del viandante"  

via Biasett, 6 - 23823 Colico (Lc) 

Costi onnicomprensivi a carico del 

discente 

Corso: Euro 220 + iva 

Pernottamento in camere a 4 letti e bagno con prima colazione  

Euro 35 A notte - Esclusi pranzi al sacco e cene 

Programma dettagliato 

mercoledì 6 settembre   - Ore 14 Sistemazione partecipanti - Ore 16 

Incontro gruppo - passeggiata nei dintorni - Sharing  

giovedì 7 settembre       - Meditazione - Escursione con pranzo al 

sacco - ritorno e relax - Condivisione e Formazione 

venerdì 8 settembre       - Meditazione - Escursione con pranzo al 

sacco - ritorno e relax - Condivisione e Formazione 

sabato 9 settembre         - Meditazione - Escursione con pranzo al 

sacco - ritorno e relax - Condivisione e Formazione 

domenica 10 settembre - Meditazione - Riepilogo - partenza da 
B&B. 

A chi si rivolge Counselor e altri Professionisti 

Numero massimo dei partecipanti Minimo 8 – massimo 12 

Nominativi dei docenti  Sergio Siccardi 

Materiale rilasciato � Attestato 

Materiale didattico consegnato al Dispense 



discente 

Contatti per informazioni 

Sergio Siccardi  

 Mobile 333 42 78 093 

Dal sito tramite form www.counselingterraditara.com 

Mail sergiosiccardi@gmail.com 

Procedura di iscrizione 
Accordi personalizzati 

Prenotazione entro il 28 luglio con caparra di 150 Euro 

Varie 

Si richiede: 

un sufficiente allenamento fisico per sostenere un percorso di trekking 

non impegnativo di circa 3/4 ore al giorno  

abbigliamento e calzature adeguate a camminare all' aperto (per info 

Maria Minuscoli tel. 335 12 84 227) 

abbigliamento comodo, calzettoni e tappetino per lavoro in sala 

 


