
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

Awakening our soul – Awakening our inner fire

Ecopsiché - Scuola di Ecopsicologia

30

●

da mercoledì a sabato 15-18 settembre 2022

Chalet Clan dei Ragazzi Etna Nord. Linguaglossa (CT)

295 ●

●

20

Marcella Danon

Marcella Danon, Kleio Apostolaki

●

info@ecopsicologia.it

●



Programma dettagliato del corso

Varie

Risvegliare la nostra anima- Risvegliare il nostro fuoco interiore
Pratiche di ecopsicologia per entrare in contatto
con la profondità di noi stessi e della Terra

Una potente esperienza di dialogo con la tua forza interiore sulle pendici del 
vulcano attivo più alto in Eurasia, il mitico Etna, in Sicilia. Un seminario in inglese 
facile con due delle fondatrici della International Ecopsychology Society.

Seminario pratico  volto a sviluppare l'attenzione e l'ascolto profondo nei confronti 
del mondo interno e del mondo esterno - attraverso mindfulness e green mindfulness
 - per poter integrare la sensibilità acquisita a potenziamento della propria 
quotidianità e attività anche professionale nell'ambito della relazione di aiuto.

PERCHÉ PROPRIO SULL’ETNA
Il vulcano è un’espressione della natura che unisce tutti gli elementi. Ha una 
presenza potente ed è molto importante per la sua simbolicità. È una montagna con 
la crosta terrestre si apre, collegando esterno e interno del pianeta Terra, 
permettendo al magma, alla lava, di raggiungere la superficie, sulla spinta dei gas 
che provengono dalle sue profondità. Il vulcano è molto simile alla consistenza di noi 
esseri umani e al modo in cui funzioniamo, quindi possiamo comprendere noi stessi 
più profondamente connettendoci con questa magnifica espressione della natura e 
dell’interno della Terra. Inoltre, la Sicilia come isola è stata per molti anni crocevia di 
molte etnie, la sua storia è molto ricca. Consideriamo l’Etna un luogo di preziosa 
saggezza, che le deriva dalla sua mitologia, storia, potere dell’essere… ed è ciò che 
saremo aperti a ricevere durante i giorni del nostro seminario.

15 SETTEMBRE 2022
20.00 Cena – Cerimonia di apertura • Da una grande dea antica: l’invito alla nostre 
radici

16 SETTEMBRE 2022
9.00 Escursione al Rifugio Timpa Rossa con esercizi di Ecotuning & Pic nic
• Salutare il Genius Loci
• Green Mindfulness
• Il crocevia degli antenati
• Il linguaggio dei 4 elementi
• Dialogo con il fuoco interiore

17 SETTEMBRE 2022
8.30 Escursione al cratere, Workshop & Ristorante Monte Conca
• Camminata silenziosa
• Dialogo con il fuoco esterno
• Rilasciare la ferita interiore, entrando in contatto con l’antico potere selvaggio
• Rituale di Trasformazione

18 SETTEMBRE 2022
8.30 Laboratori – Cerimonia di chiusura – Pranzo
• 4 elementi, un Pianeta
• Danza del nostro fuoco, aria, acqua e terra

Locandina in inglese:
https://ies.bio/wp-content/uploads/2022/03/ETNA_2022.pdf

Vitto, alloggio e trasporto da Catania alla location esclusi.
Escursione sul vulcano inclusa.

Attestato di partecipazione, con riconoscimento internazionale IES (International 
Ecopsychology Society - www.ies.bio)

E' possibile iscriversi alle formazioni di Ecotuning e EcoCounseling, entro 12 mesi, 


