
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

Corso di formazione in Life Coaching Psicosintetico

Istituto Internazionale di Psicosintesi Educativa / PCL Londra

112

●

Workshop 1: 22/23/24 febbraio 2019 ( ven.10/18; sab e dom. 9/17)
Workshop 2: 13/14 aprile 2019 (sab.10/18; dom 9/17)
Workshop 3: 29/30 giugno 2019 (sab.10/18; dom 9/17)
Workshop 4: 26/27 ottobre 2019 (sab.10/18; dom 9/17)
Workshop 5: 7/8 dicembre 2019 (sab.10/18; dom 9/17)
Sab16mar.,11mag.,14sett,16nov.,e 12 gen.2020 h 10/18 Pratica di Coaching

Torino - Via Gioberti, 78

2850 ●

●

18

Blandino Marina

Aubyn Howard: MA in Psicologia Psicosintetica presso il London Institute di
Psicosintesi; Executive Coach accreditato APECS; direttore PCL
Paul Elliott formatosi presso il London Institute di Psicosintesi; Executive
Coach accreditato APECS; direttore di PCL
Gordon Symons:Executive Coach accreditato APECS;counselor/psicoterap.
Blandino Marina, counselor e coach ad indirizzo psicosintetico, supervisior e
trainer
Parenti Ugo, professional counselor e coach ad indirizzo psicosintetico

●

●

Inviare mail lasciando un recapito telefonico a: iipe.torino@gmail.com



Programma dettagliato del corso

Varie

Workshop 1:
Fondamenti di CoachingPsicosintetico
Le basi del coaching psicosintetico: contesto, metodo,
modelli e abilità. Visione trifocale, rette relazioni e
modello GROW. La cornice per competenze umane,
competenze di processo e meta-competenze.
Introduzione alla differenza fra coaching e counseling.

Transizione da counseling a coaching (sistema
di coaching a 4C)

Il modello psicosintetico della psiche: il Sé e la
Volontà

Visione Trifocale e modello a sei sessioni
Rette relazioni e ascoltare con l'Essere
GROW e porre domande
Modello di competenze di coaching

Workshop 2/3:
Livelli di lavoro in coaching
Il modello di sviluppo psicospirituale. Lavorare ai tre livelli:prepersonale, personale e
transpersonale. Lavorare nei tre spazi: lo spazio del coach, lo spazio del coaching,lo
spazio del coachee (cliente). L'ordine del giorno del cliente, e le capacità di
contrattazione.

L'ordine del giorno nel modello di coaching della leadership
Modello di sviluppo psicospirituale
Lavorare a livelli diversi e in spazi diversi con la psicosintesi in coaching
Lavorare a livello prepersonale
Lavorare a livello personale
Lavorare a livello transpersonale

Workshop 4/5:
Interventi di Coaching
Interventi di coaching, lavorare con schemi mentali (mindset) e subpersonalità.
Introduzione al lavoro con le costellazioni in coaching. Revisione della differenza fra
counseling e coaching. Radicamento della visione trifocale e delle abilità di
coaching di
base.

Heron e l'Analisi delle Sei Categorie d'Intervento
Lavorare con le subpersonalità in coaching
Lavorare con gli schemi mentali (mindsets) in coaching
Lavorare con le costellazioni in coaching

Il corso è riservato a ex allievi del IIPE che abbino frequentato il triennio di
formazione in Psicosintesi e a persone con una formazione certificata in
psicosintesi , che vogliano ampliare la propria conoscenza , qualificandosi come
life coach in psicosintesi.


