
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 nei gruppi

Ecopsiché - Scuola di Ecopsicologia

16

●

4 giornate all’anno (2 fine settimana) - ore 10/18
sede: Cascina La Fura, Ello Lc

30-31 maggio 2019 3-4 ottobre 2019

+ accesso a 3 supervisioni via webinar nell'arco dell'anno

Cascina La Fura - Ello Lc (Brianza)

230 ●

●

14

Marcella Danon

Marcella Danon

●

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

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

●



Programma dettagliato del corso

Varie

EcoTuning è l’arte di tradurre i principi dell’Ecopsicologia in esercitazioni di gruppo,
giochi e attività pratiche volte a favorire una maggior consapevolezza personale e
coscienza ambientale dei partecipanti. E’ la capacità di sintonizzarsi, prima di tutto,
e di “sintonizzare” un gruppo di persone su dimensioni, interiori ed esteriori, più
ampie. E’ una pratica di crescita personale in cui la natura gioca un ruolo di
co-conduttrice.

La conduzione dei gruppi finalizzati alla crescita personale richiedono al conduttore
gli stessi requisiti della relazione di aiuto: attenzione, ascolto, empatia, non giudizio,
non interpretazione, rispetto e grande presenza. Ma, nell’EcoTuning, richiedono
anche qualche cosa in più: inventiva, presenza di spirito, capacità organizzative,
forza d’animo, intuizione e senso dell’umorismo.

Sono anche le stesse qualità e competenze che hanno bisogno di allenare
counselor, psicologi, insegnanti, educatori che hanno scelto, per vocazione, la
conduzione dei gruppi come attività.

Il termine “Ecotuner” è sorto nell’ambito della International Ecopsychology Society
per dare una qualifica professionale a chi ha terminato una formazione in
Ecopsicologia Applicata. L’Ecotuner è un facilitatore della relazione con la natura. Il
marchio è registrato.
A chi è rivolta

Supervisione di EcoTuning è una supervisione di attività di Ecopsicologia condotta
con gruppi, “in natura, con la natura, per la natura”. E’ rivolta a chi sta frequentando
la Formazione in Ecopsicologia Applicata, IES Training in EcoTuning, e anche a
esterni: counselor, psicologi, coach, educatori e formatori che stanno operando con
un approccio sintonico con l’Ecopsicologia, la Psicologia Umanistica e
Transpersonale.

Nella supervisione di EcoTuning, è possibile allenare e migliorare le proprie
competenze di conduzione dei gruppi, avvalendosi della partecipazione e
collaborazione anche di altri colleghi. E’ uno spazio in cui è possibile presentare
progetti, chiedendo consiglio e idee agli altri membri del gruppo di supervisione e in
cui è possibile sperimentarsi nel condurre esercizi inventati o poco praticati. Il
gruppo darà due restituzioni, una da utente e l’altra da addetto ai lavori.

La supervisione in EcoTunuing vuole anche allenare alla comunicazione parlata e
alla divulgazione delle idee connesse all’Ecopsicologia, prevede quindi –
obbligatoriamente per gli iscritti a IES Training, facoltativamente per i partecipanti
esterni – l’esposizione di un libro al gruppo e la realizzazione di una breve relazione
scritta.

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

E' possibile iscriversi a giornate singole di supervisione (€ 82+ iva)


