
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

PDFescape
Sticky Note
Dopo aver compilato in ogni suo campo il modulo (tutti i campi sono obbligatori ad eccezione del campo "Varie"), è possibile inviarlo secondo le seguenti modalità:1) Stampare il file in formato pdf utilizzando una stampante virtuale.2) Utilizzare i tool di software specifici come ad esempio Adobe Acrobat Reader DC.3) Fai "Salva con nome" assegnando un nome univoco e mantenendo il formato pdf.Inviare il file, unitamente agli altri documenti richiesti, all'indirizzo riconoscimentocorsi@assocounseling.it

PDFescape
Sticky Note
Scrivere un solo nominativo per ogni riga di testo. Inserire anche la qualifica del formatore. Ricordarsi di inviare sempre il CV in formato PDF dei vari formatori

PDFescape
Sticky Note
In caso di costi differenziati (early bird, pagamenti dilazionati, etc.) inserire una nota specifica nel campo "Varie" alla fine della seconda pagina



Programma dettagliato del corso

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 alla presente scheda, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti
i corsi di aggiornamento riconosciuti da AssoCounseling sono presenti su https://www.assocounseling.it

Varie


	Titolo: Costruire
	Ente: Diventa Chi Sei Academy
	Ore: 24
	Tipologia: Yes
	Date: 16/09/2022 dalle 15 alle 19 e dalle 21 alle 2317/09/2022 dalle 9 alle 19 e dalle 21 alle 2318/09/2022 dalle 9 alle 17
	Sede di svolgimento: Locanda "Lago delle Lame" - Rezzoaglio (GE)
	Costi: 380,00
	IVA: No
	Partecipanti: No
	Numero partecipanti: 20
	Responsabile: Antonella Verardo
	Docenti: Antonella VerardoDeborah Di Cataldo
	Metodologia didattica: No
	Materiale: No
	Informazioni: E-mail: info@dcsacademy.orgTel: 3756511786, 3497743694,  3397577885
	Programma: Si tratta di un seminario esperienziale residenziale che vede impegnato un fine settimana (venerdì pomeriggio, sabato e domenica).Scopo di questo percorso è consapevolizzare noi stessi come il progetto di un'opera unica, partendo da ciò che siamo per arrivare a quello che vorremmo diventare, attingendo alla nostra capacità di affrontare con resilienza le vicissitudini della vita.Come recita il brano "Costruire" di Niccolò Fabi al quale ci siamo ispirate:"Nel mezzo c'è tutto il restoE tutto il resto è giorno dopo giornoE giorno dopo giorno èSilenziosamente costruireE costruire è sapereè potere rinunciare alla perfezione"troveremo un punto di partenza e, come in un viaggio, ci attrezzeremo di tutto ciò che è necessario per realizzare noi stessi con le nostre fragilità e imperfezioni.Il lavoro della tre giorni sarà svolto attraverso esperienze pratiche a tutti i livelli e quindi di tipo cognitivo, espressivo, artistico, corporeo e meditativo con momenti di lavoro individuale, condivisione in coppia e in gruppo.La metodologia operativa sarà ispirata al modello "Direct Impact Training" di Paul Rebillot (1931-2010), pioniere della psicologia umanistica e voce tra le più innovative del panorama psicologico-esperienziale americano e mondiale.Le attività si svolgeranno sia al chiuso che all'aperto (meteo permettendo).La struttura ospitante è situata sulle rive di uno splendido specchio d'acqua di origine glaciale, il Lago delle Lame. Immersa nella magica foresta delle Lame nel parco naturale regionale dell'Aveto nell'entroterra del Golfo del Tigullio, a 1085 mt di altezza, è un luogo sacro ed evocativo, ideale per ritrovare la connessione tra la propria essenza e la natura viva.
	Varie: Ai fini della miglior organizzazione possibile, è indispensabile, al momento dell arrivo presso la struttura e come da disposizioni vigenti, la presentazione del green pass o di un tampone effettuato entro le 48 ore antecedenti.


