
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

Pietrematrioskecordine - Counseling in 3D

Istituto Internazionale Psicosintesi Educativa - sede di Torino

24

●

sabato 27 novembre 2021 dalle 10 alle 18
domenica 28 novembre 2021 dalle 10 alle 18
sabato 8 gennaio 2022 dalle 10 alle 18

Torino, corso Re Umberto 45

210 ●

●

14

Blandino Marina, direttrice sede di Torino

Lucia Centolani, professional advanced e trainer counselor e coach.
Facilitatrice di costellazioni familiari e sistemiche e di managment
constellation

●

Scrivere a iipe.torino@gmail.com

●



Programma dettagliato del corso

Varie

Con il nome “Counseling in 3D"® intendiamo un metodo che all’interno dei colloqui,
utilizza tre strumenti: le pietre, le matrioske e le cordine, con i quali il cliente
trasforma il racconto che ci porta in qualcosa di “vivo" che può essere “abitato".

3D perché gli oggetti sono concreti tridimensionali e portano a insight rapidi e
profondi.
3D perché tre sono i piani coinvolti nel processo:
• mente che racconta e capisce
• occhi che vedono e percepiscono
• corpo che sente e vive.
3D perché tre sono le dimensioni esplorate:
• il problema portato,
• il vissuto interno che fa sentire il cliente in quel modo particolare in cui si sente e
che deriva anche dalla sua storia, dalle sue credenze e “verità",
• l'origine del problema da un punto di vista energetico-sistemico, legato cioè a
qualcosa che va oltre la persona del cliente ma che è a essa collegata.
Durante il corso di 24 ore i Counselor saranno accompagnati ad apprendere il
metodo e a come utilizzare gli oggetti Pietre, Matrioske e Cordine al fine di aiutare il
cliente a trasformare la sua storia in una rappresentazione che può essere vista,
vissuta e abitata, facilitando passaggi di comprensione e di trasformazione
Gli strumenti offerti dal metodo permettono di avere “nella valigia degli attrezzi”
qualcosa di prezioso per facilitare il lavoro di consapevolezza, chiarificazione e
presa in carico di se stessi per superare la domanda portata trovando la strada
verso un miglior benessere.
Questo stesso metodo offre una serie di esercizi che possono essere utilizzati
anche in coaching e in lavori di autoesplorazione.
Il corso si articolerà in 3 giornate: 18 ore di teoria e pratica e 6 di supervisione
didattica su casi portati dai corsisti o su simulate al centro

A seguito dell'emergenza Covid 19, qualora gli incontri non potessero essere svolti
in presenza, si passerà alla modalità online tramite piattaforma Zoom


