
  

 

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 

Basi dell'Ecopsicologia  • eLearning di Introduzione all’Ecopsicologia

Corso di aggiornamento

Ecopsiché - Scuola di Ecopsicologia
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Distanza (FAD)

online

Altro

Il percorso può essere concluso in un mese, ma l'iscrizione dura un anno, e consente di 

procedere a proprio ritmo. Gli invii sono settimanali, il ritmo può essere personalizzato. La 

piattaforma è Ning.

173 + IVA

Marcella Danon

Marcella Danon

Teorica

ecopsicologia@ecopsicologia.it

335 6052912

https://ecopsicologia.jiolli.it/prodotto/basi-dellecopsicologia/



  

 

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 

Il corso “Introduzione all’Ecopsicologia” presenta un approccio che spalanca immensi 

orizzonti e offre nuove linee guida per costruire il nostro futuro personale e di specie. 

Permette di condividere il tuo sentire e le tue riflessioni con persone in cammino nella 

stessa direzione, per scoprire l’ampio margine di libertà, creatività e responsabilità che 

abbiamo in questa esperienza terrestre.

Struttura

• 12 lezioni inviate via e-mail, con testi, suggerimenti bibliografici dettagliati ed esercizi da

 fare individualmente.

• Invii a cadenza settimanale oppure, su richiesta, a ritmo personalizzato.

• Possibilità di condividere risposte e pareri con gli altri allievi del corso attraverso un 

forum dedicato, su Networking Planet, il Centro Studi on line di Ecopsiché, monitorato da 

tutor.

• Partenze personalizzate! Si può cominciare il corso quando si vuole.

Programma

1. L’incontro tra ecologia e psicologia

2. Madre Terra nel mito e nella storia

3. Visione sistemica e cambiamento di paradigma

4. Psicologia umanistica come riferimento

5.Teoria di Gaia e cittadinanza terrestre

6. Filosofia ed etica ambientale

7. Mondo animale: le creature altre

8. Gli spiriti di natura nella tradizione

9. La natura come terapia

10. Oltre i confini: la dimensione noetica

11. Coscienza planetaria e via dell’azione

12. Ecopsicologia nel mondo

 Forum

Il Social network “Networking Planet” – uno dei due Centro Studi on line di Ecopsiché – 

sul quale c’è l’aula virtuale del Corso Introduzione all’Ecopsicologia.

Forum

Il Social network Networking Planet – uno dei due Centro Studi on line di Ecopsiché – 
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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