
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 BANCA DELLE CAREZZE: siamo riconosciuti quindi esistiamo

BloomGroup Srl

16

●

25/01/2020 e 22/02/2020 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

BloomGroup Srl - Via Valtorta 44 - 20127 - Milano (MI)

210 ●

●

20

Domenico De Angelis

Domenico De Angelis, Educatore, Counselor Analitico Transazionale

●

●

Dispense online



Programma dettagliato del corso

Varie

Così come il cibo è indispensabile per il nostro fisico e per il mantenimento di un
benessere corporeo, allo stesso modo ci nutriamo e siamo bisognosi di
riconoscimenti. Ecco quindi che le “carezze” diventano cibo per la nostra psiche.
Sin dalla nascita siamo estremamente recettivi e sensibili alla qualità e alla quantità
dei riconoscimenti che riceviamo.
Si comincia da una carezza fisica -il contatto- poi ci allontaniamo dal contatto diretto
e il riconoscimento si fa più simbolico, diviene carezza la parola che ci viene detta e
il sorriso che ci viene fatto. Il nostro rapporto con questo speciale modo di nutrirsi,
che sia abbondante o scarso, equilibrato o meno, segnerà la nostra futura capacità
di sentirci soddisfatti provando piacere.
Tutto ciò, oltre a recepirle, ci insegnerà anche a dispensarne a nostra volta verso le
persone che incontriamo con le quali decidiamo di scambiarcele.
Per questo parlare di “carezze”, significa parlare di riconoscimento.

Promo Early Bird € 210,00 per i primi 5 iscritti


