
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

Inforestiamoci

Ecopsiché - Scuola di Ecopsicologia

32

●

 da mercoledì 4 agosto a sabato 7 agosto 2021

Ostello Brembo - Camerata Cornello - Val Brembana Bg

222 ●

●

34

Marcella Danon

Marcella Danon, Silvia Mongili e Bruno Gentili

●

Informazioni: http://www.ecopsicologia.it/contatti/ o info@ecopsiclogia.it

https://www.ecopsicologia.it/service/summer-school-2021/

●



Programma dettagliato del corso

Varie

Summer School 2021 Ecopsiché

Seminario vacanza di tre giorni per vivere un’esperienza di Ecopsicologia Applicata,
che è allo stesso tempo una introduzione per chi si avvicina per la prima volta e un
approfondimento, per chi è già in formazione. Introduzione alla psicologia
ambientale e all'approccio transdisciplinare dell'Ecopsicologia. teoria e pratica delle
relazioni ecologiche. Pratica di abilità di ecocounseling nel bosco.

Al mattino, attività di Ecotuning, esperienze di Green Mindfulness e di bagno di
foresta con:

Marcella Danon
Psicologa, giornalista - Coordinamento Ecopsiché Brianza

Silvia Mongili
Pedagogista, formatrice - Coordinamento Ecopsiché Sardegna

Bruno Gentili
Fisico, e ricercatore della complessità

Al pomeriggio workshop di Ecopsicologia Applicata con ecotuner già diplomati.

Alla sera giochi, filmati e musica.

Il posto offre innumerevoli possibilità: sentieri nei boschi, fiume balneabile (!),
possibilità di noleggio mountain bike (siamo sulla pista ciclabile della ex ferrovia
della Val Brembana, un antico bordo medioevale, visita al Museo dei Tasso. Siamo
a 11 chilometri da San Pellegrino terme.

VITTO E ALLOGGIO ESCLUSI DALLA QUOTA: € 190 in stanza tripla o quadrupla -
Attestato di partecipazione, con riconoscimento IES- www.ies.bio


