
  

 

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 

L'amore fa

Workshop

Diventa Chi Sei Academy ETS

24

Presenza

Locanda Lago delle Lame - Rezzoaglio (Genova)

26 Maggio 2023 dalle 15 alle 19 e dalle 21 alle 23 (Venerdì)
27 Maggio 2023 dalle 9 alle 19 e dalle 21 alle 23 (Sabato)
28 Maggio 2023 dalle 9 alle 17 (Domenica)

380,00 IVA esente

Antonella Verardo

Antonella Verardo
Supervisor Counselor e Trainer Counselor
AssoCounseling n. A2597 

Deborah Di Cataldo
Supervisor Counselor e Trainer Counselor
AssoCounseling  n. A2724 

Esperienziale

info@dcsacademy.org

375-6511786

www.dcsacademy.org



  

 

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 

Seminario residenziale esperienziale che vede impegnato un fine settimana (venerdì 
pomeriggio, sabato e domenica)
Scopo del seminario è comprendere il proprio modo di stare in relazione a diversi livelli e 
contesti:
La relazione con noi stessi
La relazione con gli altri
La relazione col mondo e l'ambiente che ci circonda

Partiremo dalla relazione con noi stessi, per aprirci agli altri, alle relazioni più 
significative e quelle meno, alla relazione con l'ambiente che ci circonda, gli altri esseri 
viventi, il pianeta. 
Proveremo a dare un significato più consapevole e personale a ciò che intendiamo per 
"amore", declinandolo nella propria storia personale in tutte le sue sfaccettature, per 
scoprire che "l'amore fa" ed è in ogni momento della nostra vita, se solo sappiamo 
vederlo, coglierlo, coltivarlo.
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 si ispira 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), in quanto la 
struttura ospitante è dotata di spazi esterni immersi nel verde e nei boschi dell'incantevole 
parco protetto dell'Aveto situato nell'entroterra del Golfo del Tigullio. 

E' consigliato un abbigliamento comodo, pile, tuta e giacca pesante in quanto ci troviamo 
a circa 1600 mt. di altitudine e le temperature in quella stagione sono molto variabili.
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