Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

Costellazioni Sistemiche e Psicosintesi: andare incontro alla vita con
Volontà buona e sapiente.

Ente erogante

Istituto Internazionale di Psicosintesi Educativa

Durata espressa in ore

8

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

Sabato 19 ottobre dalle 10 alle 18

Sede di svolgimento

IIPE sede di Torino
via Gioberti 78
10128 Torino

70 euro

Costo omnicomprensivo

+ IVA

IVA inclusa

● IVA esente

A chi si rivolge

●

Numero massimo di partecipanti

18

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Marina Blandino, direttrice sede

Nominativo/i del/dei formatore/i

Lucia Centolani professional advanced e trainer counselor. Facilitratice di
costellazioni familiari sistemiche e di mangament constellation.

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

Solo a counselor

Teorica

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

●

Per informazioni e iscrizioni scrivere a iipe.torino@gmail.com

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

Modalità di svolgimento del corso:
corso teorico pratico in cui alla teoria si alterneranno momenti pratici di
esperienza/esercitazione.
Si svolgeranno esercizi relativi a problematiche portate dai partecipanti utilizzate
come temi su cui operare un lavoro di comprensione e chiarificazione.
Utilizzando lo sguardo proprio della Psicosintesi, che sostiene ed aiuta negli
individui la scoperta di avere un Io che può stare con ciò che c'è ed operare scelte
buone utilizzando le risorse della personalità al fine di raggiungere un obbiettivo e di
fare un passo di benessere, si faranno esperienze in cui il sentire del corpo
attraverso la modalità delle Costellazioni Sistemiche porterà ad apprendere
qualcosa di profondamente nuovo e spesso molto lontano da ciò che pensavamo di
noi o di una realtà. Questo approccio corporeo apre a molteplici nuovi punti di vista.
Si accede a nuove prospettive con evidenza ineluttabile. Questa apertura a nuove
possibilità, oltre a cambiare la visione sulla nostra vita, cambia lo sguardo sull’altro e
sulle nostre subpersonalità: rende sempre più possibile riconoscere empaticamente
le altre persone e le parti di noi e riconoscere in tutta la loro evidenza le ragioni
dell’altro e delle nostre parti, nonché la loro legittimità.
Questo processo porta ad una acquisizione irreversibile, perché esperita e non
studiata, di nuove competenze profonde verso se stessi e la relazione con la Vita e
con gli altri esseri viventi. Su questa nuova conoscenza si inserisce il processo
dell'atto di Volontà proprio del lavoro trasformativo operato dal Counseling
Psicosintetico
Mattina - Parte teorica:
-cosa vuol dire abitare il campo e cos'è la qualità di presenza richiesta.
- la funzione statica dell'io come osservatore: attento, senza giudizio o bisogno, non
giudicante
- stare con ciò che c'è
Esperienze nel campo con la modalità tipica delle costellazioni dove l'immagine del
cliente rispetto ad un problema viene trasferita nella tridimensionalità dello spazio
occupato dai rappresentanti o da degli oggetti.
Pomeriggio- proseguimento della parte esperienziale più teoria con lavoro
autorifessivo deduttivo: come uso queste nuove informazioni, che nuove
competenze relazionali verso gli altri, me stesso e la vita mi offrono? in che modo la
nuova conoscenza esperita si traduce in un atto di volontà utilizzando la qualità
dinamica dell'Io che rende possibile un atto trasformativo relativamente al tema
esplorato?
Come queste competenze acquisite ampliano lo sguardo del counselor verso i suoi
clienti attraverso una visione sistemica esperita e profonda e come questa visione
può essere trasferita al cliente?

Varie
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