
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

Maschile e Femminile Sacro

ACADEMY ASSOCIAZIONE

25

●

Da venerdì 27 agosto a domenica 30 agosto e martedì 08 settembre 2020
Venerdì 27 agosto dalle ore 18.00 alle ore 20.30 e dalle ore 21.30 alle ore
23.00. Sabato 28 agosto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle
ore 20.30. Domenica 30 agosto dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Martedì 08
settembre dalle ore 18.30 alle ore 23.00.

Il Seminario online si svolgerà sulla piattaforma Zoom. Contenuti didattici
verranno caricati nella piattaforma Classroom.

160,00 ●

●

20

Massimo Cicolin Supervisor Trainer Counselor

Massimo Cicolin Supervisor Trainer Counselor
Dott.ssa Francesca Maso Professional Counselor

●

●

Per informazioni inviare una email all'indirizzo: info@lifecounselor.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Un percorso di 25 ore di didattica teorico-esperienziale ON LINE.
Questo seminario ti propone un viaggio per incontrare e iniziare a conoscere il
principio maschile e femminile che esistono dentro di te.
Un viaggio in cui il Counselor accompagna se stesso in un’esplorazione che
permette l’espansione della propria consapevolezza in cui bisogna essere disposti a
lasciare gli attaccamenti, le sovrastrutture, gli obiettivi e le strategie conosciute. Un
cammino verso il mistero ineffabile che tutte le persone racchiudono in sé, verso il
cambiamento, la trasformazione e la realizzazione della propria essenza. Un viaggio
che richiede di perdersi per poi ritrovarsi e questo potrà avvenire solo con assenza
di giudizio e con il lasciare andare ogni aspettativa. E’ un cammino di coraggio,
fiducia, determinazione, perdono, compassione e accoglienza.
Un' occasione per risvegliare l' energia vitale e lo spazio del cuore, prendendo
coscienza delle proprie eventuali difficoltà derivanti da condizionamenti culturali e
da credenze, che spesso ostacolano l'aprirsi con fiducia e amorevolezza alla
polarità opposta.
In ognuno, uomini e donne, vi è un' immagine archetipica sia maschile sia
femminile, e accade che spesso queste due parti non siano tra loro in armonia. Per
questo, possono emergere problemi nel rapporto con se stessi, nella coppia, e con
gli altri. Tale conflitto interiore sorge quando una polarità non lascia spazio di
espressione all'altra.
Questo seminario propone una tappa necessaria nel viaggio chiamato da C.G. Jung
"processo di individuazione", che si manifesta con l’unione di Animus e Anima, cioè
le nostre componenti maschile e femminile. Anima e Animus sono immagini
archetipiche. In ogni essere umano esse esistono nel corpo, nella mente, e a livello
metafisico. L’Anima è la controparte femminile dell’uomo, l’Animus la controparte
maschile della donna. Per Jung, in ogni genere ci sono valenze maschili e femminili.
Ciò che ti attenderà dunque sarà un viaggio, che partirà dall’energia del maschile
del padre e del femminile della madre e attraverserà i tuoi antenati, per riconnetterti
all’energia sacra del Grande Padre e della Grande madre come immagini
archetipiche primordiali.
Il seminario “Maschile e Femminile Sacro” è aperto a donne e uomini che, per motivi
personali e/o professionali, desiderano conoscere le leggi biologiche e spirituali che
governano la Coscienza Individuale, Familiare, e Collettiva, rispetto al tema del
Maschile e del Femminile per ristabilire i principi di ordine, appartenenza ed
equilibrio all’interno del sistema familiare.
Alle persone che vogliono raggiungere un livello superiore di autodeterminazione
del proprio destino, una maggior sicurezza in se stessi, nonché migliore
autorevolezza. Ai Counselors e, in genere, ai professionisti delle relazioni di aiuto.


