
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

RINASCERE...ALLA LUCE

ASSOCIAZIONE INSIEME

23

●

21-23 FEBBRAIO 2020

VENERDI' 17,30 - 20 21,30 -23,30
SABATO 9- 13 14,30-20 21,30 -23,30
DOMENICA 9- 13 14,30-17,30

BERGEGGI (SV) c/o DOMINIO MARE RESORT & SPA

250 ●

●

26

dott.ssa ISABELLA BENZONI

dott.ssa ISABELLA BENZONI

csl MARIA CLAUDIA PORCELLA
csl LAURA GHIO

●

●

Dott.ssa Isabella Benzoni cell. 3389173273-mail: isabellainsieme@gmail.com



Programma dettagliato del corso

Varie

La nascita è un evento universale.
Il modo in cui “veniamo alla luce” spesso è determinante nel dare una direzione a
ciò che verrà dopo, cioè al modo in cui ci rapporteremo con la vita.
La nascita è l’importante passaggio fra ciò che è stato dal concepimento in poi nel
ventre materno e il primo contatto con il mondo esterno. In tutto questo tempo il
corpo ha registrato memorie che contribuiranno a creare le modalità di relazione
con il mondo… plasmando ogni interazione, con il copro, con l’altro, con la realtà
esterna… quasi con un filtro attraverso cui “leggere e tradurre” la vita.
Durante il seminario ogni partecipante avrà la possibilità di lavorare sul proprio
processo di nascita, di fare esperienza dei molteplici aspetti ad esso collegati e di
trasformare connessioni e reazioni fissate nella propria memoria personale.
Ciascuno sarà stimolato a vivere in prima persona proprie modalità di espressione,
prima di tutto con il linguaggio del corpo e con le valenze archetipiche e simboliche
ad esso legate.


