
  

 

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 

L'Energia che trasforma

Crescita personale

Istituto di Formazione Counseling Relazionale  " Artemisia" Torino

  18

Presenza

 Bobbio Pellice  (To)
presso Centro Studi Forte Rocca

  30/09/2023  dalle 9  alle 13      dalle 14 alle  19

  01/11/2023  dalle 9 alle 13      dalle 14 alle 19

  Formazione residenziale

 200 + IVA

Arianna Garrone Direttore e Responsabile didattico Istituto Artemisia

Arianna Garrone

Trainer e Supervisor Counselor n. A0737-2012 AssoCounseling
Professional Coach AICP n. 1565
Operatore Olistico  SICOOL n. 550
Iscritta  ACOI  Coach n. 720

Esperienziale

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 

 Siamo spesso proiettati in avanti, nel futuro o legati al passato, ma è fondamentale 
imparare a stare nel qui e ora,  consapevoli del momento presente, consapevoli di cosa 
accade ora  nel nostro mondo interiore dal punto di vista  emotivo,  dei pensieri e delle 
sensazioni fisiche. 

Essere centrati significa essere nel qui e ora e quando siamo centrati siamo in ascolto, 
nella relazione con noi stessi e con l'altro.
 Creiamo lo spazio interiore  per accogliere il nostro cliente mettendo una distanza 
riflessiva  che aiuta la comunicazione empatica  in uno spazio neutro dove l'altro è al 
centro.

Facendo del qui e ora  una scelta consapevole  che viene trasmessa al cliente, il 
counselor   sostiene  la persona nel prendersi cura di se stesso attivando un circolo 
virtuoso che conduce ad una più profonda conoscenza di sè e di conseguenza ad un 
importante sviluppo dell'energia trasformativa che porta   consapevolezza, 
autodeterminazione,  benessere nella propria vita.
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