
Scheda sintetica 

 

Titolo del corso di specializzazione 
EROS & LOGOS. Promozione del dialogo tra uomo e donna - 

Prevenzione e trasformazione della violenza 

Tipologia della specializzazione che si ottiene Counseling socio-assistenziale 

Ente erogante Ecopsiché Scuola di Ecopsicologia 

Durata totale espressa in ore 182 

Date e orari di svolgimento 

residenziali di 1 giornata (ore 10 – 18) 

webinar interattivi di 3 ore (ore 10-13) 

webinar serali (ore 21-22.30) 

Sede di svolgimento Brianza: “Cascina La Fura”, Ello Lc 

Costi onnicomprensivi a carico del discente € 1.900,00 + IVA 

Programma dettagliato 

Seminari esperienziali: 

Dialogo e riconnessione tra archetipo femminile e 

archetipo maschile, tra Eros & Logos 

La crescita personale come presupposto per una relazione di 

qualità e per acquisizione di abilità di Counseling. 

 

Riconoscere i propri bisogni profondi e non prendere 

lucciole per lanterne 

Il coraggio di affrontare il tema della violenza nelle sue varie 

forme 

 

Sviluppare i sensori nei confronti delle dinamiche 

relazionali 

Strategie seduttive e processi manipolatori 

 

Il gioco tra vittime e carnefici 

Le dinamiche della violenza in ambito familiare e lavorativo 

 

La ruota del potere e del controllo  

Uomini maltrattanti si raccontano  

 

Da vittima ad artefice  

Il cambio di paradigma  

 

Wilderness & Mindfulness 

La Natura selvatica e sintonizzazione con la dimensione 



noetica 

 

Relazioni ecologiche  

Abilità di EcoCounseling nel Bosco 

 

Camminare può cambiarci la vita  

     Il potere trasformativo della consapevolezza di sé 

 

Webinar interattivi: 

 

La combattività è adattiva, la distruttività no  

Psicologia Evolutiva e origini della violenza  

 

Dal maltrattamento al femminicidio 

Interventi che possono cambiare destini.  

 

Interventi nel Macro e nel Micro  

Centri antiviolenza e Donne in Rete contro la violenza: 

linee guida e testimonianze 

 

E-learning: 

Pianeta io  

Percorso di crescita personale per fare amicizia con sé stessi 

(14 lezioni con tutor individuale) 

 

La Natura come punto di partenza e di arrivo  

La vision dell’Ecopsicologia (7 video lezioni) 

 

A chi si rivolge 

A counselor in possesso di un attestato di qualità e di 

qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 4, L. 

4/2013 e professionisti nell’ambito della relazione di aiuto 

Numero massimo dei partecipanti 20 

Nominativi dei docenti 

Elena Felicita Colombo 

Marcella Danon 

Silvia Mongili 

Monica Bonsangue 

Giuseppe Barbiero 

Materiale rilasciato Diploma 

Materiale didattico consegnato al discente Dispense in pdf: 14 + 3 



Link a registrazioni video: 7 

bibliografie 

Contatti per informazioni eros-logos@ecopsicologia.it  

Procedura di iscrizione 
http://www.ecopsicologia.it/iscrizione/  

info@ecopsicologia.it  

Varie \ 

 


