Scheda sintetica

Titolo del corso di specializzazione

Green Coaching – Specializzazione in Life Coaching
“Professional Life Coaching”

Tipologia della specializzazione che si ottiene

con riconoscimento internazionale
Association for Coaching
Ecopsiché - Scuola di Ecopsicologia

Ente erogante

270
Durata totale espressa in ore

seminari di 2 o 3 giornate
giornate di 8 ore (ore 10 – 18)
Date e orari di svolgimento
pomeriggi di 4 ore (ore 14-18)
webinar serali (ore 20.45-23)
Brianza: Cascina La Fura, Ello, Lc
Sede di svolgimento
Sardegna: La Factoria, Oristano
Costi onnicomprensivi a carico del discente

€ 2132 + IVA, escluso vitto e alloggio (€ 2600 iva inclusa)
♦ 3 Moduli base:
CENTERING – Leadership personale
TUNING - Ecologia della Comunicazione
WIDENING - Vision in azione
♦ Introduzione all’Ecopsicologia (12 lezioni via mail)

Programma dettagliato

♦ Elisir di Ecopsicologia (4 webinar)
♦ Palestra di Green Coaching
♦ Sessioni di Co-Coaching
♦ Supervisione
♦ Tutoring e tirocinio - progettazione e realizzazione di un
progetto di Green Coaching

A chi si rivolge

Solo a counselor

Anche ad altri professionisti

A chiunque voglia acquisire le basi di teoria e pratica della
professione di Life Coach, in possesso d iDiploma di Scuola
Superiore.
Per i Counselor è una specializzazione in Life Coaching.
Numero massimo dei partecipanti

14
Marcella Danon
Daniela Ferdeghini

Nominativi dei docenti

Cristina Pelizzatti
Silvia Mongili
Carmela Di Carlo

Materiale rilasciato

Diploma di ‘Professional Life Coach’ con riconoscimento
Association for Coaching.
Dispense in pdf: 14 dispense di crescita personale, 14 schede

Materiale didattico consegnato al discente

di esercitazioni, registrazioni dei webinar, mappe di riferimento.
Bibliografia.
ecopsicologia@ecopsicologia.it

Contatti per informazioni
Marcella Danon +39 335 6052912
Compilare
Procedura di iscrizione

il

modulo

di

iscrizione

on

line:

http://goo.gl/forms/KEoZjvktDy
e fissare colloquio.
Il percorso può essere terminato in 9 mesi, l’iscrizione rimane
valida due anni, in cui si possono rifrequentare ancora una volta
i seminari e si può partecipare a tutte le supervisioni di green

Varie

coaching.
L’iscrizione al Corso permette di accedere i centro Studi on line
Networking Planet (Ning) e Aula Gaia (Moodle) e alla banca dati
di video, relazioni sui libri, progetti ed esercitazioni realizzati
negli anni precedenti.

