
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

MASTER IN TECNICHE DI INTEGRAZIONE DEL CORPO MENTE

AIPT ASSOCIAZIONE DI INTEGRAZIONE POSTURALE TRANSPERSONALE

263

16-17 febbraio 2019, 23-24 marzo 2019, 27-28 aprile 2019, 18-19 maggio
2019, 31 maggio-03 giugno 2019 Intensivo Residenziale, 15-16 giugno
2019, 7-8 settembre 2019, 5-6 ottobre 2019, 9-10 novembre 2019

MILANO

1850

25

MASSIMO SOLDATI

MASSIMO SOLDATI, ADELE OGNIBENE, ANTONELLA GENTILI

CONTATTARE SEGRETERIA: SEGR@INTEGRAZIONEPOSTURALE.IT,
0229527815
SITO: WWW.INTEGRAZIONEPOSTURALE.COM



Programma dettagliato del corso

Varie

Il Master in Tecniche di Integrazione del Corpo Mente ha lo scopo di dare una full
immersion di un anno nel nucleo vivente della Integrazione Posturale
Transpersonale e del Bodywork Transpersonale (IPBT). Potrai sperimentare di
persona le nostre tecniche di approccio al corpo – mente in profondità (Bodymind
Integration) migliorando considerevolmente la tua capacità di comprensione del
linguaggio corporeo e sensibilizzandoti alla relazione a mediazione somatica in
una cornice transpersonale.
Parteciperai ad un laboratorio esperienziale nel quale comincerai a sciogliere le
tue tensioni, imparerai ad andare oltre i blocchi, a liberere la tua energia e le tue
risorse, ad accedere ad una dimensione integrativa del Sé.
Questo anno ti permetterà di toccare con mano tecniche molto avanzate di lavoro
corporeo in una cornice transpersonale. Primo livello: puoi continuare se vuoi la
formazione con altri moduli.

A CHI È RIVOLTO
Il master è per tutti quelli che vogliono sensibilizzarsi al linguaggio corporeo, in
maniera esperienziale, evolutiva e non solo intellettuale.
È anche un propedeutico per chi è interessato ai nostri percorsi didattici avanzati,
di cui permette di sperimentare direttamente la notevole efficacia, apprendendo
nel contatto con la pratica della crescita personale e del deep bodywork.

OBIETTIVI E MODALITÀ
Il corso si svolge in 8 week end ed un residenziale esperienziale, percorso
personale e supervisione. Entrerai in contatto con il vero lavoro con il corpo in
profondità. Siamo certi che questo corso ti darà molto dal punto di vista umano e
professionale facendoti capire e sperimentare. Se vuoi proseguire dopo questa
esperienza arricchente puoi continuare la tua formazione conseguendo vari
obiettivi di qualificazione.
Cosa imparerai
Svilupperai una vera comprensione esperienziale e non solo intellettuale del
mondo della corporeità applicabile efficacemente nel tuo contesto professionale e
di vita. Imparerai a relazionarti con te stesso e con gli altri in maniera più
autentica e completa. Dischiuderai le tue capacità di comunicazione, espressione,
condivisione, leadership e sostegno reciproco. Sperimenterai il lavoro con il corpo
in profondità.

PER SAPERNE DI PIÙ:
— Vai alla sezione Media del sito Integrazioneposturale.com e Scarica l’ebook
Prospetto Informativo
— Prenota un colloquio orientativo gratuito ed usufruisci di una seduta di prova a
metà prezzo.


