
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

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

Nessun materiale

Cinque sensi e oltre • Apriamoci al mondo

Ecopsiché - Scuola di Ecopsicologia

8

●

domenica 7 giugno 2020 - ore 10/18

La Fura, Ello, Lc

82 ●

●

20

Marcella Danon

Bruno Gentili
Marcella Danon

●

Informazioni: http://www.ecopsicologia.it/contatti/

Iscrizione: http://www.ecopsicologia.it/iscrizione/

●



Programma dettagliato del corso

Varie

L’Ecopsicologia al servizio della riattivazione di talenti perduti e dell’apertura alla
Vita.

Seminario pratico e itinerante volto a sviluppare l'attenzione e l'ascolto profondo.

Un allenamento dei canali percettivi che ci mettono in contatto col mondo – vista,
udito, tatto, olfatto e gusto – per oltrepassare i limiti del consueto, oltre le apparenze
della realtà ordinaria.

I nostri cinque sensi sono molto più ricettivi di quanto pensiamo e colgono messaggi
dall’ambiente che abbiamo dimenticato come valorizzare e includere nella nostra
percezione e relazione col mondo. Con un opportuno allenamento, possiamo
scegliere di riportare l’attenzione a queste “porte” sul mondo, attraverso le quali
dialoghiamo con quanto ci circonda, e scoprire che non è difficile aprirle più del
consueto e arricchirsi di suggestioni, sensazioni e messaggi che altrimenti
sarebbero rimasti ignorati.

Ognuno di noi ha un suo senso prevalente, diventa importante riconoscerlo per
sapere come coinvolgerlo maggiormente nella quotidianità e, d’altra parte, è anche
importante scoprire come attivare i canali sensoriali meno frequentati, proprio
nell’ottica di creare una relazione più profonda con la ricca e misteriosa complessità
del mondo.

Attestato di partecipazione, con riconoscimento internazionale IES (International
Ecopsychology Society - www.ies.bio)

E' possibile iscriversi alle formazioni di Ecotuning e EcoCounseling, entro 12 mesi,
scontando quanto investito per il seminario.


