
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento 
IL CORPO E L’EMOZIONE. Tecniche e pratiche 

metacorporee® nella relazione consiliare. 

Ente erogante Associazione Oceano Sintesi – Istituto di metacorporea  

Durata espressa in ore 
70 ore di aggiornamento 

15 ore di supervisione di gruppo 

Date e orari di svolgimento 

6 weekend (sabato e domenica dalle 10.00 alle 17.00) 

• 27-28 gennaio 2018; 

• 10-11 febbraio 2018; 

• 24-25 marzo 2018; 

• 14-15 aprile 2018; 

• 05-06 maggio 2018; 

• 26-27 maggio 2018. 

Sede di svolgimento Via Santa Giovanna d’Arco 4, Milano 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 750,00 euro omnicomprensivi 

Programma sintetico 

Sei  incontri, tutti con il dott. Gian Marco Carenzi, fondatore 

della metacorporea, in cui verranno analizzate in maniera 

approfondita le basi operative di questo approccio ed il modo 

di trasformarle in pratiche utilizzabili sia nel colloquio 

consiliare sia come  strumento applicabile in altri contesti della 

relazione di aiuto. Gli obiettivi sono introdurre il partecipante a 

queste metodiche, verificarne l’ efficacia e fargli apprendere 

con precisione  quando, quanto e come applicarle a seconda 

dei contesti in cui egli opera. Per questo una giornata del 

corso sarà interamente dedicata alla messa in pratica di 

queste metodiche con persone esterne,in modo da potere 

identificare immediatamente sia le difficoltà sia le risorse 

individuali che il partecipante può avere  nell’applicazione 

dello strumento. Molto spazio verrà inoltre dato alla 

sperimentazione diretta fra i corsisti attraverso il lavoro attivo 

a coppie in cui ci si alternerà nel condurre e nell’essere 

condotto col la diretta supervisione del dott. Carenzi. Da ogni 

singolo lavoro verrà estrapolato materiale di discussione per 

ulteriori chiarimenti e approfondimenti. Il corso per i suoi 

contenuti è rivolto ai counselor diplomati di qualunque 

scuola, ai tirocinanti e ad operatori della relazione di 



aiuto purchè in possesso dei requisiti di base ed è aperto 

ad un massimo di 15 persone.   

A chi si rivolge Si rivolge anche ad altri professionisti 

Numero massimo dei partecipanti 15 

Nominativi dei docenti / relatori dott. Gian Marco Carenzi 

Materiale rilasciato 
Attestato corso di aggiornamento. 

Attestato di Supervisione di Gruppo. 

Materiale didattico consegnato al discente Slide e dispense on line 

Contatti per informazioni 

www.oceanosintesi.it 

335.6477129 

info@oceanosintesi.it 

Procedura di iscrizione Colloquio telefonico o in presenza con direttore del corso. 

Varie 

Incluso nel costo del corso di aggiornamento ci sono 5 incontri 

da 3 ore ciascuno (15 ore totali) di supervisione di gruppo 

riconosciuta AssoCounseling (che si terrà nelle domeniche 

pomeriggio del corso). 

 


