
  

 

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 

Alla ricerca delle proprie radici: il genodramma

Crescita personale

CPP PER L'EDUCAZIONE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI

11

Presenza

VIA CAMPAGNA 83, PIACENZA - SEDE CPP

Sabato 18 febbraio 9.30 – 13.00 e 14.00 – 18.00

Domenica 19 febbraio dalle 9.00 alle 13.00

59 IVA esente

DANIELE NOVARA

ANNA BOERI

Esperienziale

INFO@CPPP.IT

0523498594

WWW.METODODANIELENOVARA.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 

Alla ricerca delle proprie radici.

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.

Come prendere consapevolezza delle proprie origini.

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.

Questo “viaggio psicodrammatico” può consentire inattese illuminazioni sul passato e di

riflesso nel futuro.

Scopri il Teatro delle emozioni del CPP di Piacenza.

Obiettivi

Mettersi in contatto con le proprie radici genealogiche

Eventualmente sciogliere “nodi” rimasti in sospeso

Sede e orari seminari

Il corso “Alla ricerca delle proprie radici: il genodramma” condotto da Anna Boeri si terrà

presso la sede CPP di Piacenza, in via Campagna 83.
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