
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

Le tre chiavi dell'abbondanza

Istituto Internazionale di Psicosintesi Educativa

9

●

Martedì 9,16  e 23 febbraio dalle 20.15 alle 22.30 più 2 ore di esercitazioni da 
svolgersi  tra un incontro e l'altro.

Piattaforma zoom

70.00 ●

●

20

Giovanna Brait

Simonetta Marenzi, counselor e coach in Psicosintesi, educatrice e formatore 
aziendale, operatrice olistica.

●

telefonare al 331 9728174 o inviare e-mail a: eventi.psicosintesi@gmail.com

●



Programma dettagliato del corso

Varie

Laboratorio esperienziale che si focalizza sul riconoscere i propri bisogni e desideri 
e riuscire a  a fare un movimento in quella direzione.  Il percorso è strutturato in 
modo da accompagnare i partecipanti alla consapevolezza di ciò che desierano 
manifestare in questa fase di vita e a riconoscere la differenza tra ricchezza e 
abbondanza, perchè la prima non garantisce la seconda. Verranno accompagnati 
nel riconoscere quali ostacoli – interiore ed esterni – impediscono il movimento 
realizzativo, a nominare e consapevolizzare le paure ma anche le risorse disponibili 
e infine si lavorerà sul definire una strategia attuattiva imparando al contempo ad 
aprirsi alla corrente della vita. 

Gli incontri sono teorico esperienziali.

Tre incontri da due ore su tre argomenti collegati tra loro:

1) cosa significa abbondanza e differenza tra ricchezza e abbondanza
2) riconoscere i propri desideri

3) per casa: esercitazioni individuale di focalizzazione giornaliera sui temi trattati

II serata
1) cosa blocca il movimento realizzativo
2) affrontare la paura del nuovo
3) rivalutare le risorse
4) Per casa: focalizzazione giornaliera sui temi trattati

III serata
    1) le tre forze dell'anima
    2) accordare le tre forze 
    3) definire una strategia
    4) proattività e fiducia.

nulla da segnalare 


