
  

 

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 

Elisir di Ecopsicologia

Corso di aggiornamento

Ecopsiché - Scuola di Ecopsicologia

14

Distanza (FAD)

Altro

Orario: 21-22

Date: 01.03.23, 08.03.23, 15.03.23, 22.03.23, 29.03.23, 05.04.23, 12.04.23

172 + IVA

Marcella Danon

Marcella Danon

Teorica

ecopsicologia@ecopsicologia.it

335 6052912

www.ecopsicologia.it



  

 

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 

Un percorso di introduzione online all’Ecopsicologia. Riflessioni che promuovono

un’idea molto ampia dell’essere umano, in sinergia con l’ecosistema. Per risvegliare la

consapevolezza dell’ampio potere personale e collettivo da attivare e convogliare verso

obiettivi comuni. Pernette di iscriversi succesivamente alla Formazione in Ecopsicologia

Applicata.

Struttura

Sette lezioni on line su piattaforma Zoom registrate + bibliografia e altri video di

approfondimento.

I 7 incontri live dal 1 marzo al 12 aprile 2023 .

01.03.23 • 1. I tre Cerchi dell'Ecopsicologia

08.03.23 • 2. Crescita personale come sfida evolutiva

15.03.23 • 3. Mappe per la conoscenza di sé

22.03.23 • 4. Le relazioni ecologiche

29.03.23 • 5. Risvegliare l’identità terrestre

05.04.23 • 6. Green Mindfulness

12.04.23 • 7. L’Ecopsicologia nella pratica professionale

Iscrivendosi al Corso si accede immediatamente all’Aula in Academy Ecopsicologia con

le 7 registrazioni 2022 e si potrà seguire anche la serie 2023, sia in diretta, sia con le

registrazioni online, con accesso all’aula fino al 30 giugno 2023.

Attestato di partecipazione, con riconoscimento internazionale IES (International 

Ecopsychology Society - www.ies.bio)

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

quanto investito per il seminario.
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