Scheda aggiornamento
ECOTUNING TRAINING • Specializzazione in EcoCounseling
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Ecopsiché - Scuola di Ecopsicologia

Durata espressa in ore

370

Tipologia di corso

In presenza

FAD

●

Mista

Date e orari di svolgimento

4 seminari esperienziali di 1 o 2 giornate
4 Laboratori di Ecopsicologia con supervisione
8 giornate di seminario (Summer School + 4 a corsi scelta)
4 webinar formativi serali (ore 20.45-23) + 4 webinar di supervisione
12 webinar di approfondimento (facoltativi)
2 percorsi in eLearning

Sede di svolgimento

Cascina La Fura - Ello Lc (Brianza)

1886 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

● + IVA

Solo a counselor

●

IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

25

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Marcella Danon

Nominativo/i del/dei formatore/i

Marcella Danon, Bruno Gentili, Silvia Mongili, Renzo Rossin, Elena Felicita
Colombo

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente

Teorica

Esperienziale

●

Mista

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling
Dispense

Altro

Materiale didattico consegnato al discente

●

Modalità di richiesta informazioni

Informazioni: http://www.ecopsicologia.it/contatti/

Materiale audio/visivo

Iscrizione: http://www.ecopsicologia.it/iscrizione/

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

Una formazione in Ecopsicologia Applicata per condurre attività di gruppo che
facilitano una connessione più autentica e vivificante con la Natura, ma soprattutto,
un’avventura oltre i confini di ciò che credi di essere, per scoprirti parte di un mondo
molto più ampio e prezioso di quello che ti hanno insegnato, in cui non sei
spettatore, ma protagonista e in cui hai molto più potere di quanto avresti mai potuto
immaginare. Il tutto… con un partner d’eccezione: la Natura.
Ecologia e Psicologia collaborano nel disegnare e mettere in atto pratiche di
riconnessione, allo stesso tempo, interiore ed esteriore. Quanto più profondamente
entriamo in contatto noi stessi, tanto più facilmente ritroviamo una spontanea
intimità con l’ambiente naturale; quando più ci lasciamo avvolgere dal fascino della
Natura, tanto più ci addentriamo nel misterioso regno del “chi siamo davvero”.
IES Training in Ecotuning è un percorso di crescita personale e professionale che ti
offre strumenti per acquisire familiarità con la tua natura interiore, per allenare
relazioni ecologiche e per allargare orizzonti. Gli stimoli acquisiti permettono di
elaborare nuove proposte da portare a clienti e interlocutori, ti mette in primo piano
con la tua passione per la natura, la tua creatività e la tua voglia di comunicare. Fa
di te un portavoce di un modo, ancora tutto da creare, di vivere insieme su questa
Terra, in sinergia, collaborazione e co-creazione.
Che cosa è l’EcoTuning
Ecotuning è Ecopsicologia Applicata. E’ l’arte di facilitare, nei gruppi, l’incontro e la
relazione con la natura attraverso attività piacevoli e giocose, stimoli di riflessione e
introspezione. L’obiettivo è quello di risvegliare il senso di connessione e di
appartenenza nei confronti del mondo esterno e una maggior consapevolezza e
presenza nei confronti del mondo interno. Il conduttore delle attività di Ecopsicologia
Applicata, lo sciamano moderno che accompagna a riconnettere terra e cielo, si
chiama Ecotuner.
Chi è l’Ecotuner
Quando segui e concludi questa formazione in Ecopsicologia riconosciuta IES –
International Ecopsychology Society, diventi Ecotuner, letteralmente:
‘ecosintonizzatore’, facilitatore della relazione con la natura. Il tuo compito diventa
quello di aiutare le persone a stabilire un dialogo con la natura esteriore, che
predispone a una miglior relazione anche con la loro natura interiore. E’ una
professione nuova, in crescita, per cui si stanno formando in diversi paesi, per il
momento, in Europa, Nord e Sud America. Potrai iscriverti all'IRoE, il registro
internazionale degli Ecotuner IES (www.ies.bio).
(Modulo base)
"Affonda le radici in ciò che sei"
Ƈ 4 seminari esperienziali – “Da EGO a ECO” "IO-TU", "NOI", “LEI”
Ƈ "Ecocentering - Pianeta io" – Gruppo di crescita
Ƈ Elisir di Ecopsicologia - 4 webinar, in diretta
(Modulo professionalizzante)
"Cambia il mondo con ciò che fai"
Ƈ Gioco delle Perle di Vetro – 2 giornate di seminario a scelta
Ƈ Summer School - 3 giornate, residenziale
Ƈ ABCD...Ecotuning - 80 lezioni con filmati, testi, esercitazioni, in eLearning
Ƈ Supervisione di EcoTuning - 4 giornate + 4 webinar
Ƈ 12 webinar di approfondimento (facoltativi)
Ƈ Tutoring e tirocinio - progettazione e realizzazione di un progetto di Ecotuning
(con un gruppo)

Varie

Qualifica di Ecotuner, con riconoscimento internazionale IES (International
Ecopsychology Society e possibilità di iscriversi all'IRoE (Registro Internazionale
degli Ecotuner) e Specializzazione in EcoCounseling.
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