
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

Il genodramma: alla scoperta delle proprie radici

Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la gestione dei conflitti

11,5

●

17-18/10/2020
Orario di lavoro
Sabato: 9:30 - 13:00 e 14:00 - 18:00
Domenica: 9.00 - 13.00

Piacenza

180 ●

●

10

Anna Boeri

Anna Boeri

●

info@cppp.it
3346980367

●



Programma dettagliato del corso

Varie

SEMINARIO DI PSICODRAMMA

Descrizione
Ognuno di noi è portatore di una “programmazione genealogica” ossia di una
“consegna” che di generazione in generazione arriva fino a noi.
A volte i compiti genealogici possono rimanere in sospeso anche per alcune
generazioni, ma alla fine si presentano con una forza intensa e particolare.
Nei momenti di crisi tale dimensione viene avvertita in modo specifico anche se la
confusione è sempre tanta.

Ma prendere consapevolezza di queste radici più o meno occulte non è facile, per
questo viene in aiuto lo strumento del “genodramma”: attraverso la scena e
nell’azione vengono rivisitate le discendenze familiari alla ricerca dei nodi principali
delle proprie genealogie.
Tale viaggio psicodrammatico può consentire inattese illuminazioni sul passato e di
riflesso nel futuro.

Obiettivi

Mettersi in contatto con le proprie radici genealogiche
Eventualmente sciogliere “nodi” rimasti in sospeso

Orari di lavoro
Sabato 17 ottobre 9.30 - 13.00/ 14.00 - 18.00
Domenica 18 novembre 9.00 - 13.00


