
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento Ecocentering: Percorso di Green Life Coaching (eLearning) 

Ente erogante Ecopsiché – Scuola di Ecopsicologia 

Durata espressa in ore 42 

Date e orari di svolgimento Ritmo autogestito - Un anno di tempo per concludere 

Sede di svolgimento su pc 

Costi onnicomprensivi a carico del discente € 220 � + IVA  � IVA inclusa  � IVA esente  

Programma dettagliato 

1. 4 elementi, 4 cervelli   

Una mappa per l’esplorazione interiore  

2. Il Pianeta Io   

Aprire gli occhi sulla propria natura  

3. La popolazione   

Le mille sfaccettature della personalità  

4. Relazioni internazionali   

Attivare e condurre il dialogo interno  

5. Il centro di potere   

La volontà come facoltà coordinatrice  

6. La mission e la vision   

Darsi una direzione e guardare avanti  

7. Le risorse   

Talenti e potenzialità   

8. L’incontro con creature altre   

Intelligenza emotiva  

9. Il linguaggio della responsabilità   

Uso consapevole della parola  

10. L’inganno degli specchi   

Ritirare le proiezioni  

11. Autenticità in azione   

Riconoscere la propria vocazione  

12. Libertà di atteggiamento   

Attingere energia alla fonte  

13. La carta dei valori   



Guardare verso l'alto  

14. Il progetto per il futuro   

Dal dire al fare 

A chi si rivolge 

� Solo a counselor  � Anche ad altri professionisti   

Rivolto a tutti coloro che lavorano per promuovere crescita 

personale, coscienza ambientale e ricerca interiore. 

Può essere riconosciuto come percorso personale per coloro 

che, non svolgendo attività di counseling, sostituiscono la 

supervisione con il percorso di crescita personale. 

Numero massimo dei partecipanti 30 

Nominativi dei docenti / relatori Marcella Danon - Silvia Mongili 

Materiale rilasciato 

� Attestato   � Certificato  � Diploma  � Altro  

Un attestato di partecipazione, per un aggiornamento 

professionale di 48 ore, verrà rilasciato, su richiesta, a chi avrà 

partecipato ad almeno 10 discussioni sul forum e/o scambi di 

mail con la tutor, e avrà avuto uno scambio finale con la tutor 

condividendo il "Diario di viaggio".   

Materiale didattico consegnato al discente 14 dispense in pdf e "Diario di viaggio" (word) 

Contatti per informazioni ecopsicologia@ecopsicologia.it 

Procedura di iscrizione Iscrizione on line: http://goo.gl/forms/KEoZjvktDy 

Varie 
Il percorso è anche uno dei moduli di EES Training, 

specializzazione in EcoCounseling. 

 


