
  

 

Evento formativo riconosciuto da AssoCounseling valido ai fini dell’aggiornamento permanente. Scheda sintetica: 

Titolo dell’evento  

Tipologia 
 

Ente erogante  

Monte ore totale  

Modalità di erogazione  

Sede di svolgimento  

Piattaforma FAD  

Date e orari 
di svolgimento 

 

Costo € 

Responsabile didattico  

Formatore 

 

Metodologia didattica  

Documentazione 
rilasciata 

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

Contatti 

Email 

Tel. 

Web 

Il Perdono

Corso di aggiornamento

Istituto di Formazione Counseling Relazionale  " Artemisia" Torino
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Mista (blended)

Istituto Artemisia   Torino  corso Moncalieri 249/4

Zoom

21/10/2023

dalle 9,30 alle 13,30
dalle 14,30 alle 18,30

100 + IVA

Arianna Garrone Direttore e Responsabile didattico Istituto Artemisia

Arianna Garrone

Trainer e Supervisor Counselor n. A0737-2012 AssoCounseling
Professional Coach Aicp  n. 15665
Operatore Olistico Sicool n. 550
Iscritta Acoi Coach  n. 720

Mista

artemisia@formazionepersona.it

345.5740517   Arianna Garrone

wwwistitutoartemisia.it



  

 

Programma 

 

Varie 

 

Crediti assegnati 
da AssoCounseling 

 

 

Disclaimer: i dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato a 

comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati forniti, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti gli eventi 

formativi riconosciuti da AssoCounseling sono presenti sul sito web istituzionale https://www.assocounseling.it 

Il perdono è il risultato di un processo  che comporta un cambiamento di atteggiamento, 
richiede di lasciar andare le emozioni negative  sostituendole con  atteggiamenti positivi 
di empatia, compassione e benevolezza.

E' uno degli  strumenti più  efficaci  per superare il senso di colpa,  il risentimento.
 Con il perdono ci liberiamo di ciò che è negativo, ci fa  ammalare. 

La difficoltà a perdonare nasce  dalla nostra fragilità, dall'incapacità a far morire il nostro 
orgoglio, le nostre ragioni per accogliere e comprendere le ragioni dell'altro.
Per perdonare è necessario prendere atto delle proprie emozioni e delle ferite ancora 
aperte, delle ombre dimenticate.
 Perdonare esige uno sguardo vero dentro di sè, liberare noi stessi per liberare chi ci può 
aver offeso. 
  Il perdono è un cammino di  crescita e libertà interiore
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