Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

"I cicli di vita settennali tra autobiografia e autorealizzazione nel percorso di
Counseling"

Ente erogante

Istituto Internazionale Psicosintesi Educativa

Durata espressa in ore

16

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

sabato 18 maggio dalle 10.00 alle 18.00
domenica 19 maggio dalle 10.00 alle 18.00

Sede di svolgimento

c/o Centro Mersi a Conegliano, in via Asolo 20 Conegliano (TV)

140 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

+ IVA

Solo a counselor

●

IVA inclusa

● IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

14

Responsabile didattico dell'aggiornamento

GIOVANNA BRAIT

Nominativo/i del/dei formatore/i

Giovanna Brait, Counselor e Coach Psicosintetista, Formatrice IIPE.

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente
Materiale didattico consegnato al discente
Modalità di richiesta informazioni

Teorica

Esperienziale

●

Mista

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling
Dispense

Materiale audio/visivo

●

Altro

Nessun materiale

Scrivere a conegliano@counselingpsicosintetico.org entro lunedi 13 maggio
2019

Programma dettagliato del corso

La vita dell’uomo puo’ essere divisa in cicli di crescita. Nel passaggio da un ciclo
all’altro l’individuo va in crisi. I passaggi permettono di evolvere attuando
l’individuazione e lo sbocciare del proprio seme originale. Nella seminario verra’
presa in considerazione la ciclicita’ dei settenni individuando i punti critici e i compiti
evolutivi delle varie fasi con particolare attenzione alle tematiche portate in
Counseling a seconda dell’eta’. Nella parte pratica sara’ utilizzato lo strumento
dell’autobiografia per individuare ciclicita’ personali e per cogliere l’andamento della
propria individuazione personale.
A chi è rivolto:
- a coloro che lavorano nella relazione d'aiuto (counselor, coach, educatori...) e che
sono interessati ad approfondire la relazione età e contenuti portati in setting.
- a coloro che sentano la necessità di lavorare sulla propria autobiografia al fine di
cogliere e favorire i movimenti di individuazione verso una più concreta
autorealizzazione.
Temi trattati:
- La ciclicità settennale
- Le posizioni di nascita
- Tematiche evolutive legate ai nodi settennali
- L'individuazione ovvero il riconoscimento del proprio seme originale e l'attuazione
dei propri potenziali nella quotidianità

Varie

Il seminario sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
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