Scheda aggiornamento
Le Carezze come nutrimento
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Berne Counseling

Durata espressa in ore

21

Tipologia di corso

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

Sabato 25 maggio 2019 ore 10.00-23.30
Domenica 26 maggio 2019 ore 9.00-17.30

Sede di svolgimento

"Hotel Terme Preistoriche" di Montegrotto Terme (PD)

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

278 euro

+ IVA

Solo a counselor

IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Giacomo Magrograssi

Nominativo/i del/dei formatore/i

Giacomo Magrograssi
Elisa Lombardo

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente
Materiale didattico consegnato al discente
Modalità di richiesta informazioni

Teorica

Esperienziale

Mista

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

Materiale audio/visivo

Altro

Nessun materiale

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Contattare la segreteria del Centro, dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle
18,30.
telefono: 02/4987357

Programma dettagliato del corso

Le iscrizioni si chiuderanno il 10 maggio 2019.
Il workshop si terrà se verrà raggiunto un minimo di 10 persone. Il massimo
ammesso è di 14.
Costi:
– € 160,00: metà all’iscrizione e saldo entro quindici giorni dalla data del
workshop
– Per albergo e piscina: € 118,00 per persona in camera doppia
Per le iscrizioni con saldo entro il 12 aprile 2019, complessivi € 265,00. Per le
coppie, complessivi € 500,00.
Le iscrizioni si chiuderanno il 10 maggio 2019.
Si tratta di un workshop di due giorni il cui obiettivo è migliorare la
comunicazione di coppia e le capacità di ascolto per tutti i professionisti delle
relazioni d'aiuto che si occupano di relazioni affettive.
Si svolgerà a Montegrotto Terme e prevede un ampio utilizzo delle piscine di
acqua termale.
“Carezza” in Analisi Transazionale ha un significato più ampio che nel linguaggio
comune: tratta della qualità del riconoscimento che le persone si danno
reciprocamente. Sin dalla nascita siamo estremamente sensibili alla qualità delle
Carezze che riceviamo. All’inizio si tratta soprattutto di contatto fisico attraverso
le mani di chi accudisce, di odori e di sapori; poi pian piano ci allontaniamo dal
contatto diretto e il riconoscimento si fa più simbolico: diviene Carezza la parola
detta e il sorriso che ci viene fatto. Il nostro rapporto con questo speciale tipo di
nutrimento, con la nostra “dieta” soddisfacente o meno, segnerà il nostro modo
futuro di sentirci adeguati e di provare piacere, di recepire le Carezze che ci
vengono date da adulti e di farne a nostra volta. E’ grande l’influenza di tutto ciò
sulle relazioni, ma soprattutto coinvolge la qualità e la soddisfazione del nostro
rapporto di coppia.
Questo workshop ha l’obiettivo di renderci più consapevoli dei nostri modi
abituali di riconoscimento reciproco attraverso esercizi pratici e di migliorare la
nostra attitudine. E’ aperto anche ai single interessati alla coppia.
Maggiori link comunicando con i responsabili dell’esperienza.

Varie

Giacomo Magrograssi è autore del libro “Le carezze come nutrimento”, Baldini &
Castoldi Ed.
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