
  

 

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 

ABCDE • La teoria e la pratica dell'EcoTuning • eLearning

Corso di aggiornamento

Ecopsiché - Scuola di Ecopsicologia

100

Presenza

online

Altro

da svolgere in autonomia

640 + IVA

Marcella Danon

Marcella Danon

Teorica

ecopsicologia@ecopscologia.it

3356052912

https://ecopsicologia.jiolli.it/prodotto/abcde/



  

 

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 

ABC di ECOTUNING - La teoria e la pratica dell’Ecopsicologia

Dopo tre anni di lavoro, con registrazione video dei seminari, raccolta di materiale e 

aggiornamento dei corsi via mail già esistenti, ecco l’atteso progetto formativo in 

eLearning realizzato con il collega psicologo e Instructional Designer Fabio Ballor.

ABCDE è un percorso in 4 moduli tematici, ognuno dei quali affronta diversi aspetti 

dell’Ecotuning, l’applicazione pratica dell’Ecopsicologia nella propria attività 

professionale o per la crescita personale e culturale. Risponde alla crescente richiesta di 

aggiornamento anche a distanza in Ecopsicologia.

ABCD…Ecotuning è utile a chi lavora con gruppi e/o singoli individui e vuole imparare 

nuove pratiche di crescita personale e relazionale da svolgere e far svolgere all’aperto e/o 

al chiuso per ampliare la visione che si ha di sé e del proprio ruolo nel mondo.

    80 lezioni -  60 video -  16 dispense

    24 schede di esercitazioni pratiche di ecotuning - Tutoraggio personalizzato

    4 lezioni dal vivo, via webinar – “Elisir di Ecopsicologia” 

    4 schede di webgrafia -  4 questionari di riassunto/verifica

    4+4 quiz a risposte multiple e a cruciverba - Forum di condivisione

Programma

1 – Da EGO a ECO

Le basi filosofiche, storiche e scientifiche dell’Ecopsicologia, disciplina innovativa in 

ambito psicologico e, allo stesso tempo, visione ispiratrice per la realizzazione di interventi

 concreti in ambito educativo, di crescita personale, organizzativo e sociale volti alla 

creazione di stili di vita sostenibili in sinergia con l’ecosistema, improntati alla gioia.

2 – Evoluzione, empatia e co-creazione

Uno sguardo aperto e in espansione sul dispiegarsi del processo evolutivo che ha dato 

forma ai sistemi viventi complessi sul Piante Terra e all’emergere della specie homo 

sapiens. Il processo è tutt’ora in atto e noi abbiamo un ruolo attivo nell’evoluzione, ma non

 lo abbiamo ancora capito. L’Ecopsicologia risveglia e promuove questa consapevolezza.

3 – La parola è potere, il silenzio è amore

Leadership del linguaggio e “arte dell’incontro” per usare in modo più consapevole le 

parole come mezzo di comunicazione con gli altri. Esplorazione di mappe e metafore 

dell’Ecopsicologia applicate alle relazioni interpersonali, per conoscere le sette tappe che 

creano relazioni ecologiche con se stessi, con gli altri, col mondo naturale.

Attestato di partecipazione, con riconoscimento internazionale IES (International 

Ecopsychology Society - www.ies.bio)

E' possibile iscriversi a Ecotuning Training o Green Coaching, entro 12 mesi, scontando 

quanto investito per il seminario.
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