
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

IES TRAINING • Specializzazione in EcoCounseling

Ecopsiché - Scuola di Ecopsicologia

360

●

residenziali di 1 o 2 giornate
giornate di 8 ore (ore 10 – 18)
pomeriggi di 4 ore (ore 14-18)
webinar serali (ore 20.45-23)

Cascina La Fura - Ello Lc (Brianza)

2300 ●

●

16

Marcella Danon

Marcella Danon, Bruno Gentili, Elena Felicita Colombo, Silvia Mongili, Monica
Zilianti

●

●

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

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



Programma dettagliato del corso

Varie

L’Ecocounseling nasce dall’incontro e collaborazione tra il Counseling e
l’Ecopsicologia: uno promuove la riconnessione con la propria interiorità più
autentica e l’altro col mondo di cui siamo tutti parte. La natura diventa punto di
partenza e punto di arrivo in questo processo di ampliamento della, spesso, limitata
e standardizzata idea che si ha di sé, per riconoscerci parte del processo della vita
in evoluzione.

Nella natura diventa più facile contattare le parti più profonde di sé, si ampliano
potenzialità percettive esterne e interne, si riconoscono le leggi dell’interdipendenza
che regolano tutti i processi del vivente, si ritrova la sensibilità nei confronti della
bellezza, si allena l’empatia e la valorizzazione della diversità.

Se il Counseling nasce per venire incontro a un disagio individuale – traducendo in
pratica i principi della psicologia umanistica ed esistenziale – l’Ecocounseling amplia
il campo di osservazione e di intervento riconoscendo la relazione profonda tra
homo sapiens e Pianeta Terra e identificando nella frattura creatasi tra cultura e
natura una delle cause delle concatenate spirali di malessere esistenziale
individuale, sociale e ambientale, sempre più diffuse.

Basato sull’ampia visione dell’Ecopsicologia, l’Ecocounseling esplora la dimensione
non più solo dell’“io”, ma anche del “noi”. Riconosce la fitta rete di inter-relazioni che
collega tra loro individui, società e qualità di vita sul pianeta risvegliando l’attenzione
nei confronti della comunanza di destino nella dimensione terrestre. Opera nel
campo della prevenzione e della relazione di aiuto per favorire un maggior
benessere esistenziale collettivo facendo prima di tutto attenzione ai singoli individui
e alla loro valorizzazione.

4 Moduli base – “Da EGO a ECO” "IO-TU", "NOI", “LEI” seminari esperienziali
Seminario “EcoCounseling nel bosco”
Gioco delle Perle di Vetro – 4 giornate di seminario a scelta
ABCD...Ecotuning - Filmati, testi, esercitazioni, in e-learning
Ecocentering – Gruppo di crescita
Da Eco a Eco - 4 webinar, in diretta
Supervisione di EcoCounseling - 5 moduli
Supervisione di EcoTuning - 2 moduli
Tutoring e tirocinio - progettazione e realizzazione di un seminario di Ecotuning (di

una giornata) e di un seminario di EcoCounseling oppure un percorso di incontri
individuali.

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

La formazione è circolare, è possibile entrare nella Comminity in qualsiasi momento
dell'anno.


