
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

L'anima dell'economia e l'economia dell'anima

Istituto Internazionale di Psicosintesi Educativa

8

●

sabato 13 ottobre 2018 dalle 10.00 alle 18.00

Istituto Internazionale Psicosintei Educativa
Via Romagnoli, 39
37139 Verona

70.00 ●

●

14

Maria Bernadette Schenker

Simonetta Marenzi, counselor e coach in Psicosintesi, formatore in sviluppo
relazionale per lavoratori di diverso ruolo e settore.

●

telefonare al 327 1063787 o inviare e-mail a: psicosintesivr@gmail.com entro
venerdì 5 ottobre 2018

●



Programma dettagliato del corso

Varie

Laboratorio teorico esperienziale per lavorare sui condizionamenti e difficoltà che si
stanno vivendo sul tema dell'economia, del lavoro e del denaro, e riconnetterci al
senso profondo ed Essenziale di un Principio e di uno strumento così importanti in
questa era.
A chi è rivolto: a imprenditori, lavoratori di qualunque ruolo e settore e a chiunque
voglia approfondire il tema dell'economia e del denaro.

Temi trattati:
- Economia: alla scoperta di un principio che regola ogni sfera e forma di vita e stadi
di sviluppo. In particolare esploreremo la relazione tra Economia e Psicosintesi, gli
stadi di sviluppo dell'economia e la relazione di questi con lo sviluppo della
consapevolezza degli individui.
- distorsioni, paure e condizionamenti che ostacolano l'abbondanza e l'auto
realizzazione. Esploreremo quali forme pensiero transgenerazionali e mind sets si
perpetuano creando difficoltà e inizieremo a creare un movimento verso lo
scioglimento di quei condizionamenti.
- Denaro: energia in movimento. Il giusto rapporto con il denaro, e sua funzione.
Aspetti esoterici ed exoterici del denaro.
- Sviluppare la self leadership per l'auto realizzazione

nulla da segnalare


