
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

Convegno
STAY TUNED. La mediazione corporea nella civiltà degli iperconnessi

ASSOCIAZIONE COLLAGE - www.collagecounseling.it

8

sabato 18 maggio 2019
dalle 9,00 alle 18,00

Casa delle Associazioni - piazza Oldrini 120 - Sesto San Giovanni (MI)
(a 200 metri dalla fermata M1 Sesto Rondò)

50

60

ALESSANDRA CALLEGARI SupervisorTrainer Counselor AssoCounseling

FREDERIC LOWEN - psicoterapeuta e formatore, direttore della
Alexander Lowen Foundation
ALESSANDRA CALLEGARI - counselor e formatrice
ALESSANDRA COSSO - counselor e formatrice
IVANO GAMELLI - docente presso la facoltà di Scienze della Formazione
dell'Univ. Bicocca Milano
MICHELE MARANGI - docente presso la facoltà di Scienze della
Formazione dell'Univ. Cattolica Milano
MAURIZIO STUPIGGIA - psicoterapeuta e formatore

Inviare una mail a info@collagecounseling.it
Oppure chiamare il 339 5324006
Altre informazioni sul sito www.collagecounseling.it



Programma dettagliato del corso

Varie

La giormata offre l'occasione per riflettere e interrogarsi come professionisti
(counselor in particolare) sul possibile contributo a una ridefinizione, ancor prima
esperienziale che teorica, dell’“essere connessi”.
La Bioenergetica e, in generale, gli approcci che privilegiano la mediazione
corporea nascono storicamente con l’intento di rimettere al centro la corporeità,
intesa come dimensione integrata e non separabile.
Negli anni, diversi approcci psicologici si sono avvicinati a questo centro,
riconoscendo il nostro funzionamento sistemico e collegando
il dis-funzionamento alla perdita di integrazione emotiva, corporea, cognitiva.
Che cos’hanno da dire oggi questi approcci, quale interpretazione teoretica ed
esperienziale di connessione ci propongono, che tenga conto sia della natura,
sia della cultura, e possa espandere e ri-umanizzare la più moderna accezione
di connessione?
Come può il counseling, che si fa accanto all’uomo contemporaneo al suo passo
e ritmo, entrare in dialogo con la postura degli "iperconnessi" e riconsegnare un
rinnovato contatto con sé, con gli altri e con il mondo?

La giornata è aperta ai professionisti della relazione d'aiuto, ai counselor
diplomati e in formazione (per chi è in formazione il costo di partecipazione è di
30 euro anziché 50)


