
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
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CORSO INTRODUTTIVO AL METODO IHBES®

ACCADEMIA DI TARA

Domenica 1 marzo 2020
Sabato 16 maggio 2020
2 giornate di Formazione dalle ore 9,30 alle ore 18,30

16 ORE 

ACCADEMIA DI TARA - VICOFORTE (CN)

SERGIO SICCARDI
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Sergio Siccardi Counselor Relazionale Trainer e Supervisor
Iscrizione al Registro Nazionale di Categoria Professionale
 AssoCounseling n° A0736

Cell e w.App 333 42 78 093

E.Mail: info@accademiaditara.info
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Programma dettagliato del corso

Varie

Questo Corso Introduttivo è funzionale a sperimentare la modalità esperienziale di Formazione del Metodo Ihbes® e verificare l’attitudine 

del Corsista alla frequentazione del Corso avanzato.

La Formazione in Metodo Ihbes® prevede l’insegnamento di particolari tecniche corporee ed esercizi finalizzati a sviluppare la massima 

consapevolezza riguardo al respiro, all’attenzione, al movimento, al suono.

Il corpo comunica: conoscerlo e comprenderne i segnali significa entrare in contatto con noi stessi e quindi essere disponibili ad 

incontrare l’altro.

Sono queste le! capacità che permettono al Counselor di restare centrato su se stesso e allo stesso tempo in contatto con il Cliente.

Il Metodo Ihbes® - (Integrative Holistic Body Emotional System)  è stato messo a punto, in seno alla Formazione Ulisse, in anni di 

sperimentazione e ricerca.

E’ una sintesi che sviluppa una metodologia molto utile per il lavoro del Counselor e che può essere di grande aiuto per tutti coloro che si 

occupano di relazione di aiuto o comunque operino in ambiti dove la relazione interpersonale sia in primo piano.

Metodo significa etimologicamente una strada per raggiungere un obiettivo.

 Nel nostro caso l’obiettivo si può riassumere nei termini di Integrità, radicamento, consapevolezza, benessere.

Un Metodo non è solo una comprensione teorica.

 Per questo motivo nel Corso sono sviluppate tecniche corporee con le quali fare delle esperienze che diventeranno conoscenza 

profonda e consapevolezza.

Metodologia d’insegnamento

Mista.

Per l’insegnamento teorico: didattica formale interattiva.

Per la pratica esperienziale: condivisione, tecniche di ascolto, di rilassamento e meditazione, lavori in gruppo con movimento, lavoro sul 

corpo, condivisioni in cerchio, esemplificazioni, giochi di ruolo.

Relazione sul modello teorico di riferimento 

Counseling Olistico-Relazionale 

Il Counseling Relazionale attinge da numerosi approcci al Counseling elaborati e riuniti in un processo formativo che permette di 

acquisire capacità e sensibilità, conoscenze e competenze, di farne esperienza per elaborare infine uno stile personale nel proporsi come 

Counselor.

Counseling a mediazione corporea

Il Metodo Ihbes (Integrative Holistic Body Emotional System) sviluppato in anni di sperimentazione e ricerca nella Formazione Ulisse 

rivisita le teorie e le tecniche elaborate dal Dr. Jack Lee Rosenberg amalgamandole con Approcci Olistici e tecniche di Counseling a 

Mediazione Corporea.

Questo Metodo ha come traguardo il raggiungimento del senso di ben-essere, continuità e integrità all’interno del corpo e promuove il 

processo di connessione dell’Io cognitivo e verbale con il più primitivo Io fisico ed emotivo.

Attraverso una serie di tecniche di esperienza corporea il Metodo Ihbes permette al Cliente di rivisitare la propria storia personale e le 

vicende del vissuto relazionale.

Alla luce dei messaggi corporei presenti nel "qui e ora" la Persona può trovare soluzioni creative che permettano relazioni più 

soddisfacenti e una vita migliore.

E’ possibile la partecipazione anche solo ad un Incontro di Formazione


