
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 ricerca delle proprie radici

CPP PER L'EDUCAZIONE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI
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 sabato 5 febbraio 2022 9.30 - 13.00 e 14.00 - 18.00, domenica 6 febbraio
9.00 - 13.00.

VIA CAMPAGNA 83 PIACENZA - 29121

230 ●

●
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DANIELE NOVARA

Anna Boeri
Formatrice, counselor, psicodrammatista

●

●

Per informazioni: info@cppp.it oppure 0523498594 (dalle 9.00 alle 17.00 da
lunedì a venerdì).



Programma dettagliato del corso

Varie

Ognuno di noi è portatore di una “programmazione genealogica” ossia di una
“consegna” che di generazione in generazione arriva fino a noi, caratterizzando e
condizionando i nostri vissuti e la nostra vita emotiva.
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.

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 nella
rappresentazione 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.

Il corso è condotto da Anna Boeri, formatrice e psicodrammatista.
Destinatari
Il corso è rivolto agli adulti e aperto a tutti.
Date e orari seminari
Sabato 5 febbraio dalle 9.30 - 13.00 e 14.00 - 18.00
Domenica 6 febbraio dalle 9.00 alle 13.00

Obiettivi

Mettersi in contatto con le proprie radici genealogiche
Eventualmente sciogliere “nodi” rimasti in sospeso
Metodo di lavoro
Il metodo è quello dello psicodramma moreniano, ampiamente utilizzato nella
formazione, nella promozione alla salute, nella psicoterapia, ambiti nei quali la
dimensione del gruppo è importante e vitale.
Si consiglia abbigliamento comodo. Si lavora senza scarpe.


