
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

Supervisione di EcoCounseling - Laboratorio di Ecopsicologia "one to one"

Ecopsiché - Scuola di Ecopsicologia

12

●

2 incontri all’anno, di mercoledì (ore 11-18)
sede: Cascina La Fura, Ello Lc

20 maggio 2020 21 ottobre 2020

Cascina La Fura - Ello Lc (Brianza)

132 ●

●

14

Marcella Danon

Marcella Danon

●

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

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

●



Programma dettagliato del corso

Varie

EcoCounseling è un approccio alla relazione di aiuto che accompagna a
riconoscere le proprie correlazioni e interazioni col contesto – culturale, sociale,
ambientale, epocale – e a diventare consapevole di “oneri e onori” del proprio
potere personale e corresponsabilità nei confronti della propria vita e del contesto in
cui si vive e opera.

La natura diventa spesso setting ottimale per ampliare orizzonti e risvegliare a una
più vasta consapevolezza e questo richiede accorgimenti e attenzioni che esulano
dalla formazione di base tradizionale in Counseling individuale. EcoCounseling è,
comunque, molto più di un semplice setting in natura, attinge ai presupposti della
Psicologia Umanistico-Esistenziale, della Psicologia Transpersonale e
dell’Ecopsicologia ed è la capacità di favorire il consilidamento di quella che il
sociologo Edgar Morin chiama “Cittadinanza terrestre”, la capacità di sentire,
operare e vivere con un paradigma non più antropocentrico, ma ecocentrico..
A chi è rivolta

Supervisione di EcoCounseling è una supervisione per chi opera nel Counseling
invididuale. E’ rivolta a chi sta frequentando la Specializzazione, IES Training in
EcoCounseling, a counselor già diplomati e a psicologi con competenze di
Counseling che vogliono arricchire il proprio bagaglio esperienziale con un setting
diverso, con un approccio più ampio.

Negli incontri i partecipanti possono portare casi sui quali sentono la necessità di
punti di vista anche di altri colleghi e verranno svolte esercitazioni pratiche di
EcoCounseling, sia in studio sia in natura.

E' possibile partecipare anche a una giornata singola.

€ 100 iva inclusa (= € 82 + iva) 1 incontro di 6 ore
€ 160 iva inclusa (= € 132 + iva) 2 incontri di 6 ore (entro 24 mesi; ci sono due

date all’anno, in primavera e in autunno)

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

E' possibile iscriversi a giornate singole di supervisione (€ 90 iva inclusa)


