
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

La forza dell'interdipendenza

AICIS

45

●

02/09/21, 03/09/21, 04/09/21, 05/09/21, 06/09/21, 07/09/21, il primo giorno
solo pomeriggio dalle 15.00 alle 20.00, 3/4/5/6 tutto il giorno dalle 9.00 alle
19.00, il 7 solo la mattina dalle 9.00 alle 13.00

Agriturismo Giulia Str. Cerreto, 2 Gallese (VT)

600.00 ●

●

28

Edda Di Tardo

Virginia Brevetti
Alessandra Caporale
Edda Di Tardo

●

via e-mail

●



Programma dettagliato del corso

Varie

L’interdipendenza rappresenta il rapporto di connessione tra le persone, ed è
sinonimo di relazione tra più eventi anche di natura diversa.
In questo lavoro guarderemo come migliorare i rapporti che costruiamo con le
persone che incontriamo e la dipendenza che a volte rifiutiamo di vedere.
E’ una forza che ci permette di rispecchiarci negli altri, per riappropriarci della nostra
intimità spesso proiettata e alienata.
Ogni persona che incontriamo o che abbiamo lasciato andare può essere uno
scrigno prezioso da aprire.
Lavoreremo per guardarci intorno e ripercorrendo le tracce della nostra strada,
verificheremo chi possiamo recuperare e come.
Abbiamo bisogno di renderci conto che su questo pianeta siamo tutti una famiglia,
una moltitudine di cellule in un solo insieme e anche quelle sconosciute o lontane
sono amichevoli, perché anche loro si preoccupano del bene di tutti i componenti,
come la salute di un organismo dipende dall’armonia delle sue parti.
Nel lavoro di gruppo utilizzeremo la Gestalt Therapy, l’approccio Rogersiano e
tecniche creative oltre alla musica, al lavoro con il corpo e sessioni di meditazione.


