
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 focusing e ascolto esperienziale

IPSO SRL

73

Domenica 4 ottobre; Sabato 7 novembre; Sabato 12 dicembre 2020;
Sabato 16 gennaio; Sabato 13 febbraio; Sabato 6 marzo; Sabato 10 aprile;
Sabato 8 maggio 2021; Dalle 10.00 alle 17.00
Venerdi 11 giugno dalle 19.00 alle 22.00
Sabato 12 giugno dalle 10.00 alle 17.00
Doenica 13 giugno dalle 9.00 alle 16.00

Via Kramer 6, Milano
Viale Mottino 24, Località Alpino (VB)

1050

16

Franca Paglino

Emmy Rech Parisi

La segreteria ISPO risponde dalle 10.00 alle 18.00 al numero
346.69.73.975 mail: segreteria@biosofia.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Il corso è aperto a quanti già lavorano nelle relazioni d'aiuto - counselor,
assistenti sociali, educatori, infermieri, psicologi, medici - e desiderino integrare
gli strumenti del Focusing nella propria pratica professionale.
Il Focusing e l’Ascolto Esperienziale sono un modo gentile e rispettoso di mettere
a fuoco e ascoltare ciò che il corpo sa dei nostri vissuti passati e presenti. Se
impariamo ad ascoltarlo, il corpo torna a fidarsi di noi e quindi si esprimerà
usando il linguaggio simbolico che gli è proprio. In questo processo, l’implicito
diventa esplicito, e possiamo così integrarlo nella nostra consapevolezza. Ecco
allora che ci radichiamo nel momento presente e possiamo riprendere il viaggio
verso la pienezza e l'appagamento, su tutti i piani: fisico, cognitivo e spirituale.

Il costo di partecipazione è di 1050 € + IVA a cui aggiungere le spese di vitto e
alloggio dell'incontro residenziale (circa 120 € + IVA)


