
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

ATTIVA LA TUA VOLONTA' E REALIZZA I TUOI OBIETTIVI
libertà interiore e potere personale

Istituto Internazionale di Psicosintesi Educativa

14

●

sabato 27 ottobre 2018 dalle 10.00 alle 18.00
domenica 28 ottobre 2018 dalle 10.00 alle 16.00

Istituto Internazionale Psicosintei Educativa
Via Romagnoli, 39
37139 Verona

150.00 ●

●

15

Maria Bernadette Schenker

Petra Guggisberg Nocelli, psicoterapeuta, Psicosintetista , autrice e formatrice
iscritta all’ASP (Associazione Svizzera degli Psicoterapeuti) e alla SIPT
(Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica)

●

●

telefonare al 327 1063787 o inviare e-mail a: psicosintesivr@gmail.com entro
mercoledì 17 ottobre 2018



Programma dettagliato del corso

Varie

- Introduzione e riflessione sul tema della Volontà: aspetti generali e aspetti
individuali

- Definizione di Volontà secondo l'ottica psicosintetica: gli aspetti della volontà
(forza, abilità, bontà e transpersonalità), i metodi e le tecniche da utilizzare per
sviluppare ciascuno di questi aspetti; la volontà integrale e "perfetta"

- Dalla formulazione dello scopo alla sua realizzazione: un percorso innovativo e
strutturato che, grazie all'applicazione di una metodologia efficace, condurrà i
partecipanti ad attraversare passo passo tutti e sei gli stadi che compongono l'atto
di volontà sperimentando lo strumento proposto in prima persona. Questa
metodologia potrà poi essere da subito applicata con ottimi risultati nel contesto
professionale di ciascuno.

nulla da segnalare


