Scheda aggiornamento
CREARE IL FUTURO
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Istituto Internazionale Psicosintesi Educativa / sede di Torino

Durata espressa in ore

14

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

Sabato 22 giugno 2019 dalle 10.30 alle 18.30
Domenica 23 giugno 2019 dalle 10.30 alle 16.30

Sede di svolgimento

IIPE sede di Torino
Via gioberti 78
10128 Torino

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

16

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Marina Blandino, direttrice sede

Nominativo/i del/dei formatore/i

Mauro Ventola, laureato in filosofia all’Università Federico II di Napoli. Coach
e trainer di P.N.L., autore di 10 pubblicazioni sull’evoluzione interiore, direttore
del Centro di Psicosintesi di Napoli fondato da R.Assagioli. Partecipa a
convegni nazionali e internazionali

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

inviare mail a iipe.newsletter@gmail.com entro lunedì 6 maggio 2019

Programma dettagliato del corso

UNA POTENTE CONVERSAZIONE SUL FUTURO
Lo scopo finale di questo Corso è offrire ai partecipanti una potente conversazione
sul futuro, in grado di creare l’opportunità per alterare il “futuro in cui stiamo
vivendo”. Ciascuno di noi, in ogni area della propria vita, vive in un certo tipo di
“flusso” o “corrente”. Se questo “flusso” dovesse continuare o procedere “in
automatico”, esso condurrà ad un certo tipo di futuro (futuro di default). La domanda
è: questo futuro è accettabile?
La maggior parte delle persone vive una vita “di asserzioni” (l’economia è
impegnativa, il capo è esigente, nel lavoro le opportunità sono poche, cambiare le
persone è difficile, ecc.), ma per altre la vita può essere “creata”. Qual è la
differenza? Per capirla dobbiamo chiederci: perché le persone quasi mai riescono a
cambiare? Cosa le trattiene?
IL POTERE DEL FUTURO
La gran parte degli sforzi di trasformazione personale sono destinati a fallire perché
le persone vivono all’interno di un futuro dato dal loro passato. Questo futuro “quasi”
certo, sotto sotto aspettato, ha una forte pregnanza emotiva, è percepito come
“reale” o “quasi probabile” e – se non confrontato – ha il potere di invalidare ogni
autentico sforzo di trasformazione. Quando le persone vivono all’interno di un futuro
che è una estensione del passato essi possono cambiare, migliorare o fare
qualcosa di differente rispetto al passato – ma il passato la fa ancora da padrona! Si
vive con uno “sforzo” costante di trascendere o evitare ciò che, a un livello più
sottile, si percepisce come quasi inevitabile, come il proprio “segreto destino”.
UN FUTURO CREATO
E se invece si potesse creare una vita creata, piuttosto che finire nel futuro previsto
dalla “corrente” del passato? Se si potesse effettuare una “svolta” nel futuro in cui
stiamo vivendo ogni giorno? Esiste una scienza e un’arte che ci consente di creare
un futuro come scelta. Questo Corso vuole offrire un nucleo di idee non
convenzionali, principi e tecnologie dell’essere in grado di aiutare e supportare i
partecipanti nell’opportunità di generare un “futuro creato” – un futuro come scelta.
Per futuro creato si intende:
Un futuro sufficientemente grande – costruito da sé per sé –
la cui realizzazione soddisfa le proprie “questioni fondamentali”
(il proprio diritto di esistere, autenticità, senso di contributo, senso, ecc.)
e al tempo stesso le questioni fondamentali relative a
qualcosa di più grande di sé.
Si tratta di un tipo di futuro che: a) fa la differenza; 2) è coraggioso/audace; 3) è
qualcosa in grado di ispirarti, toccarti e trasformare “chi sei per te stesso”.
IL FUTURO È ORA
Alla fine del Corso la tua relazione col futuro sarà diversa. Avrai esperienza che il
tuo “autentico” futuro non è affatto un luogo da raggiungere, ma è un luogo da cui
provenire. È una “sorgente” da cui trarre il proprio essere e le proprie azioni nel
presente. È uno spazio di possibilità da cui vedere, relazionarti e gestire “ciò con cui
hai a che fare” nel presente.
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