Scheda aggiornamento
Il Mago di OZ: viaggio nelle funzioni psichiche
Titolo dell'aggiornamento

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 16 novembre 2019
Dalle 10.00 alle 18.00

Sede di svolgimento

Istituto Internazionale Psicosintei Educativa
Via Romagnoli, 39
37139 Verona

100 euro

Costo omnicomprensivo

+ IVA

IVA inclusa

● IVA esente

A chi si rivolge

●

Numero massimo di partecipanti

12

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Maria Bernadette Schenker, Professional counselor e coach psicosintetico

Nominativo/i del/dei formatore/i

Sabrina Galiazzo, counselor psicosintetista

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

●

Nessun materiale

Per informazioni e iscrizione chiamare il 3271063787 o inviare mail a
psicosintesivr@gmail.com
Si ricevono prenotazioni fino 4 giorni prima del seminario

Programma dettagliato del corso

Il progetto offre un percorso di esplorazione e conoscenza delle funzioni psichiche
del modello psicosintetico con l’ausilio di tecniche pittoriche-grafiche.
Nel seminario verranno date informazioni di colore, disegno e grafica propedeutiche
e finalizzate all’espressione.
Filo conduttore: “Il meraviglioso mago di Oz”. Il mondo di Oz è visto come territorio
interiore con limiti e risorse. I protagonisti nel loro viaggio sperimenteranno se stessi
e sarà per ognuno una trasformazione che li porta a realizzare i propri talenti.
Vengono proposti esercizi esperienziali grafici/pittorici. Non è richiesta, e non sarà
valutata, alcuna abilità artistica. Materiale: compreso nel corso.
Obiettivo: approfondire l’argomento delle funzioni psichiche secondo il modello della
Psicosintesi, acquisire nuove conoscenze delle proprie parti e fornire nuove
conoscenze tecniche di espressione grafica-pittorica.

Varie

Il corso è riservato a ex allievi del IIPE che abbiano 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.

                       
                       
        !"      ### 

