Scheda aggiornamento
Il Tao del disordinato • Complessità e sincrocità nelle relazioni
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Ecopsiché - Scuola di Ecopsicologia

Durata espressa in ore

8

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

sabato 2 marzo 2019 - ore 10-18

Sede di svolgimento

Cascina La Fura - Ello Lc

100 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
Bruno Gentili

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’ordine è il favorito di Logos, della nostra parte razionale e materiale, che bilancia
l’imprevedibilità della vita con il tentativo di dare coerenza all’esistente in termini
logici, matematici, geometrici.
Il disordine è la prerogativa di Eros, la nostra parte emotiva e spirituale, che trova il
suo benessere nel fluire con le leggi della vita, assecondandone l’imprevedibile
espressione e la complessa evoluzione.
L’ordine crea, il disordine trasforma, rimescola le carte per permettere a un nuovo
gioco di iniziare, è il seme che si disgrega per permettere la riorganizzazione
cellulare che darà forma all’albero, è il rinunciare a uno status quo per aprirsi a
nuove esperienze. Anche troppo disordine fa male, se dopo la disgregazione non
c’è l’opportunità di un nuovo ordine la vita non è possibile. Il benessere, l’armonia, la
bellezza nascono da un sapiente intreccio di ordine e disordine.
Ognuno di noi si trova a dover affrontare la sfida del trovare un equilibrio tra queste
due polarità. Un equilibrio dinamico su cui investire tutta la vita, in cui ordine e
disordine si alterneranno incessantemente. Una evoluzione sarà possibile solo
spingendosi oltre i limiti del consueto, oltre gli schemi imposti dall’abitudine. Là dove
si sente di essere troppo ordinati si possono sperimentare nuove situazioni,
sensazioni, opportunità. Là dove è il troppo disordine a essere patito, si possono
trovare modi per contenere e canalizzare la spinta centrifuga, scoprendo vantaggi e
benefici di un modo diverso di interagire con la realtà.
Un seminario per confrontarsi sugli equilibri esistenti nella propria vita tra queste
due polarità, ordine e disordine. Per conoscere i pregi di entrambe e rafforzare
quella che si sente di voler potenziare. Verrà sperimentata una pratica innovativa –
l’Inner Router – per cogliere le coincidenze significative nella propria vita, per
riconoscere le invisibili connessioni tra diversi ambiti d’azione e per ampliare il
dialogo con la complessità dell’esistenza attraverso una maggior attenzione alle
sincronicità.
L TAO DEL DISORDINATO
• La vita è possibile solo sull’orlo del caos
• Tra sicurezza e libertà
• Magia della complessità
• L’oscillazione vitale tra ordine e disordine
• Il magico potere del disordine in azione
• Oltre l’illusione del controllo
• L’arte della leggerezza
• Inner Router: una bussola per la sincronicità
• Disorganizzare le abitudini
• Solo dal caos può nascere una stella danzante
• La resilienza si allena nel disordine

Rivolto a:
A tutti coloro che lavorano, per sé o con gli altri, per promuovere crescita personale
e ricerca interiore. A tutti coloro i quali si sentono in cammino verso una visione più
ampia di sé e della vita e che sono interessati ad allargare i loro orizzonti interni ed
esterni. A tutti coloro i quali desiderano acquisire nuovi strumenti e competenze per
facilitare una più ampia consapevolezza di sé e un dialogo creativo e costruttivo con
la Vita.

Varie

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