
  

 

Evento formativo riconosciuto da AssoCounseling valido ai fini dell’aggiornamento permanente. Scheda sintetica: 

Titolo dell’evento  

Tipologia 
 

Ente erogante  

Monte ore totale  

Modalità di erogazione  

Sede di svolgimento  

Piattaforma FAD  

Date e orari 
di svolgimento 

 

Costo € 

Responsabile didattico  

Formatore 

 

Metodologia didattica  

Documentazione 
rilasciata 

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati i crediti 
assegnati e gli estremi del riconoscimento di AssoCounseling 

Contatti 

Email 

Tel. 

Web 

Ecopsychology & Green Mindfulness. 9th International Ecopsychology Conference

Convegno

Ecopsiché - Scuola di Ecopsicologia, rappresentante italiana IES

40

Presenza

Is Arenas, Narbolia (Oristano) - Camping Bella Sardinia

mercoledì/ domenica 20-24 settembre 2023

660 IVA inclusa

Marcella Danon e Silvia Mongili - IES Italia

Rappresentanti nazionali della International Ecopsychology Society

Tutti psicologi, psicoterapeuti o docenti universitari

Informazioni e iscrizioni: https://ies.bio/it/convegni/italia-2023/

Mista

ies2023@lafactoria.it

335 6052912

https://ies.bio/it/convegni/italia-2023/



  

 

Programma 

 

Varie 

 

Crediti assegnati 
da AssoCounseling 

 

 

Disclaimer: i dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato a 

comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati forniti, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti gli eventi 

formativi riconosciuti da AssoCounseling sono presenti sul sito web istituzionale https://www.assocounseling.it 

Professionisti dell’Ecopsicologia, della Psicologia e dell’Ecologia, provenienti da 10

diverse nazioni si incontrano per condividere il loro impegno, ricerca e attività nel

promuovere una visione più ampia dell’essere umano come parte del processo della vita

in evoluzione e per facilitare il passaggio da una visione antropocentrica a una

econcentrica, in cui le leggi della vita diventano guida nell’arte del vivere bene… insieme.

Per le conferenze ci sarà la traduzione simultanea.

• Ecopsicologia: una psicologia per tutte le nostre relazioni

Marco Aurélio Bilibio Carvalho, IES BRASILE Ecopsicologo clinico e PhD in

sostenibilità, presidente IES

• La presenza a sé e al mondo come sfida evolutiva:il ruolo dell’Ecopsicologia

Marcella Danon, IES ITALIA Ecopsicologa per le organizzazioni, cofondatrice IES

• Ecologia Affettiva: dalla Psicologia evoluzionistica all’Ecopsicologia

KEYNOTE SPEAKER Giuseppe Barbiero, ITALIA Biologo Laboratorio di Ecologia

Affettiva, Università della Valle d’Aosta

• La psicologia dell'ecologia umana e dello sviluppo - Un processo di iniziazione umana

Lia Naor, IES ISRAELE Nature therapist, ricercatrice all’Università di Haifa

• Esperienze, sfide e strumenti verso un'Ecopsicologia sociale comunitaria

Claudio Antonio Pereira Salazar, IES CILE Ecopsicologo, PhD in comunicazione,

trasformazione sociale e sviluppo

•Contributi della spiritualità cattolica all'Ecopsicologia - Pierre Teilhard de Chardin

Flor Yolanda Roura Morales, IES MESSICO Ecopsicologa, Master in sviluppo delle

potenzialità umane, specializzata in Logoterapia

•Teresita Domínguez, IES URUGUAY Ecopsicoterapeuta specializzata in culture native

•Abya Yala Dare voce alla nostra matrice primordiale in risonanza con la vita

Marian Rios, IES COLOMBIA Ecopsicoterapeuta, specializzata in antropologia sociale

•La natura femminile ferita e la sua relazione con lo squilibrio della Terra

Claudia Rodrigues, IES PORTOGALLO Psicoterapeuta esistenziale e psicologa clinica

della salute

•Alfabetizzazione ecologica e green mindfulness: prendere coscienza della nostra realtà -

IES UNGHERIA Zselyke Molnos, Doctoral School of Psychology, Eötvös Loránd

University - ELTE Institute of People-Environment Tranzaction

•Luce ecomitica ricostruire relazioni dentro e fuori

Geoff Berry, IES AUSTRALIA Phd in letteratura ecologica, esperto di Zen e di cultura e

mitologia

Attestato di partecipazione, con riconoscimento internazionale IES (International

Ecopsychology Society). La quota include il vitto e alloggio in bungalow triplo. Le

attività saranno in italiano, spagnolo e inglese.

40


