
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

Ecoformazione

Ecopsiché - Scuola di Ecopsicologia

32

●

 da martedì 6 luglio a venerdì 9 luglio 2021

Eremo del Monte Barro – EcoOstello di Legambiente – Galbiate Lc

402 ●

●

20

Marcella Danon

Marcella Danon e Silvia Mongili

●

●

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

https://www.ecopsicologia.it/service/ecoformazione/



Programma dettagliato del corso

Varie

La teoria e la pratica dell’Ecopsicologia
al servizio della formazione degli adulti

Corso intensivo di 4 giorni per arricchire la propria professionalità in ambito
formativo con mappe, visioni ed esercitazioni proprie dell’Ecopsicologia Applicata,
immediatamente applicabili a progetti personali di formazione.

Particolarmente indicato per chi già lavora con i gruppi e vuole consolidare basi
teoriche sulla teoria della formazione, confrontarsi con diversi approcci e
metodologie, interagire con colleghi in cammino nella stessa professione, fare
esercitazioni pratiche con supervisione.

Due professioniste esperte e appassionate in questo campo metteranno il loro
sapere e la loro esperienza al servizio di chi vuole iniziare o arricchire le proprie
competenze in ambito formativo, nell’ideazione, organizzazione, conduzione e
valutazione del proprio operato.

Siamo nell’era della conoscenza diffusa e da qui si va solo avanti: la formazione è
una professione con futuro assicurato

1.
Potere e magia del processo formativo

Che cosa è l’Ecoformazione - Le chiavi della conoscenza - Come si impara?
Strategie di formazione - Insegnare a crescere - I tre attori della formazione:
 committenza, formatore, ggruppo - Modelli di apprendimento -
Eco operative learning - Educare giocando - I 4 livelli di apprendimento:
sapere, saper fare, saper essere, saper divenire - La costellazione di competenze
del formatore - Ecoformazione come sfida evolutiva

2.
Fasi e mappe di progettazione

 Analizzare i bisogni - Definire la meta da raggiungere - Disegnare il processo
di apprendimento - L’atto di volontà e l’intenzione attiva - L’importanza delle
mappe di riferimento per la costruzione dei percorsi - Relazioni Ecologiche,
mappa dell’Ecopsicologia: sette passi per coltivare la consapevolezza di se
stessi, degli altri, del mondo - Flow learning, mappa di Joseph Cornell:
risvegliare l’entusiasmo, focalizzare l’attenzione, immergersi nella natura,
condividere l’esperienza - Theory U, mappa di Otto Sharmer: open mind, open
heart, open will, presensing

3.
In pista!

Gli attrezzi del mestiere - Dirigersi verso gli obiettivi - Il paradigma del cerchio -
La metodologia gentile - Regole della comunicazione ecologica
Fasi di creazione del gruppo - Stili di leadership e ecoleadership
 Conduzione del gruppo - Gestione dell’aula - Organizzazione della
condivisione - La mia cassetta degli attrezzi

4.
Tirare le fila, per ripartire

Il valore della valutazione - Feedback - Debriefing - Metodologie di raccolta
informazioni

VITTO E ALLOGGIO ESCLUSI DALLA QUOTA - Attestato di partecipazione, con
riconoscimento internazionale International Ecopsychology Society - www.ies.bio


