Scheda aggiornamento
IO-TU • Fare amicizia col mondo, con l'aiuto dell'animale guida
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Ecopsiché - Scuola di Ecopsicologia

Durata espressa in ore

16

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

16-17 febbraio 2019 - ore 10-18

Sede di svolgimento

Cascina La Fura - Ello Lc

190 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

Solo a counselor

Numero massimo di partecipanti

16

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Marcella Danon

Nominativo/i del/dei formatore/i

Marcella Danon

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente
Materiale didattico consegnato al discente
Modalità di richiesta informazioni

+ IVA

Teorica

●

● IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Esperienziale

●

Mista

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

Materiale audio/visivo

Altro

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

●

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

L’Ecopsicologia nasce per svegliare la psicologia, per sottolineare che molto del
malessere contemporaneo ha le sua radici non solo nel vissuto intrapsichico
personale, ma anche nella perdita del senso di connessione con la vita stessa.
Ritrovare il legame con l’ambiente circostante può diventare punto di partenza per
ritrovare il contatto con la totalità di se stessi. E viceversa.
L’Ecopsicologia nasce per risvegliare i singoli dal torpore di credersi soli, isolati,
autarchici, circondati da “cose” di cui poter disporre a piacimento, nasce per
allargare orizzonti, percezioni, visione di sé e del mondo, nasce per riconnettere
l’individuo al mondo e il mondo all’individuo, in un’ottica sistemica e sinergica.
• L’attenzione al mondo, interno ed esterno
• Leadership personale e autorealizzazione
• Introduzione alle relazioni ecologiche
• Storia e ricchezza della relazione uomo-animale
• Gli archetipi animali come guida per la crescita personale
• Meditazione camminata e saluto al genius Loci
• La via dell’amicanza e della co-creazione
ll Seminario “IO-TU • Fare amicizia col mondo, con l'aiuto dell'animale guida” offre
un’introduzione teorica e pratica all’Ecopsicologia, con focus sulle relazioni
ecologiche, sugli atteggiamenti e le pratiche che permettono una relazione paritaria
e rispettosa delle differenze. La riflessione sul mondo degli animali, quello
quotidiano e quello archetipico, permette di attingere a tradizioni molto antiche in cui
gli animali sono guida nel processo di autorealizzazione di ognuno di noi.
Nell’imparare a fare amicizia con le diverse... diversità, si arricchisce l’idea che
abbiamo di noi stessi e il nostro raggio d’azione nella quotidianità.
Rivolto a:
A tutti coloro che vogliono onorare il grande amore che hanno per la natura e per il
mondo animale. A tutti coloro che vogliono conoscersi meglio e andare oltre i limiti
di ciò che credono di essere. A tutti coloro la cui professione ha un ambito
relazionale che può trarre giovamento da una accresciuta intelligenza emotiva e
relazionale.

Varie

Attestato di partecipazione, con riconoscimento internazionale IES (International
Ecopsychology Society - www.ies.bio)
IE' possibile iscriversi alle formazioni di Ecotuning, EcoCounseling o Green
Coaching, entro 12 mesi, scontando quanto investito per il seminario.
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