Scheda aggiornamento
"Affonda le radici in ciò che sei!" - Introduzione all’Ecopsicologia
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Ecopsiché - Scuola di Ecopsicologia

Durata espressa in ore

150

Tipologia di corso

In presenza

FAD

●

Mista

Date e orari di svolgimento

Vedi, più avanti, programma dettagliato del corso

Sede di svolgimento

Brianza (Ello e Merate, Lc)

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

984 euro

● + IVA

Solo a counselor

●

IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

26

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Marcella Danon

Nominativo/i del/dei formatore/i

Marcella Danon, Silvia Mongili, Carmela Di Carlo, Bruno Gentili

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

seminari
4 seminari esperienziali in Natura di 1 o 2 giorni, nelle diverse sedi: Brianza (Ello,
Lc), Sicilia (San Gregorio di Catania e Linguaglossa, sulle pendici dell’Etna),
Sardegna (Oristano e Is Arenas, Narbolia, Or).
DA EGO a ECO Ź Brianza sab 23 gennaio 2021
IO-TU Ź Brianza sab-dom 20-21 febbraio 2021
NOI Ź Brianza sab-dom 17-18 aprile 2021
LEI Ź Brianza sab-dom 25-26 settembre 2021
In caso di impossibilità di incontrarsi di persona i seminari verranno sostituiti da una
giornata singola di seminario online e l'edizione in presenza verrà ricalendarizzata
appena possibile.
Il programma di Sardegna e Sicilia va verificato sul sito www.ecopsicologia.it o con
la segreteria info@ecopsicologia.it

elearning
ECOCENTERING - PIANETA IO
Un percorso di crescita personale, in 14 lezioni, in eLearning, da svolgere in
autonomia, con tutor e forum dedicato
BASI dell’ECOPSICOLOGIA
Un percorso in eLearning, da svolgere in autonomia, in 12 lezioni, in eLearning,
da svolgere in autonomia, con tutor e forum dedicato
ELISIR DI ECOPSICOLOGIA
4 webinar di introduzione all’Ecopsicologia

Varie

La partecipazione a questo modulo base permette di accedere alla specializzazione
in EcoCounseling:
http://www.ecopsicologia.it/formazione/ies-training-ecocounseling/
La formazione è riconosciuta dalla International Ecopsychology Society IES.
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