Scheda aggiornamento
P. COME PERDONO: il counseling dell'anima
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

BloomGroup Srl

Durata espressa in ore

8

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

22/06/2019 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Sede di svolgimento

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

90 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

+ IVA

Solo a counselor

●

IVA inclusa

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

20

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Domenico De Angelis

Nominativo/i del/dei formatore/i

Dario Gellera, Fisico, esperto in Teologia, Counselor

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

Teorica

● IVA esente

Esperienziale

●

Mista

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

Materiale audio/visivo

●

Altro

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

Varie

P come Perdono
"Il perdono è l'arma più potente a disposizione dell'uomo.
Il perdono rende invincibili" (N. Mandela)
Il perdono riguarda tutti. Anche se non ci si trova, fortunatamente, coinvolti in fatti
terribili, a livello storico o individuale, il ritmo stesso della vita ordinaria, le relazioni,
le diversità e i fallimenti che la caratterizzano, ripropongono in continuazione questo
tema. Agire è esporsi alla possibilità di fare o subire il male (G. Cucci, P come
Perdono)
In questa giornata formativa cercheremo di entrare maggiormente nella varietà di
significati profondamente umani e allo stesso tempo sfuggenti alla nostra natura che
la parola perdono racchiude. Inoltre cercheremo di scoprire e possibilmente
valorizzare le pre condizioni psicologiche e le attitudini umane che rendono
possibile scegliere il perdono, verso se stessi e verso gli altri, per scoprire che
questa scelta è un cammino di libertà aperto al futuro.

Promo Early Bird € 80,00 per i primi 5 iscritti

                       
                       
        !"      ### 

