Scheda aggiornamento
Corso di aggiornamento in fileoenergetica
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Associazione Macroscopio

Durata espressa in ore

280

Tipologia di corso

●

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

In presenza

FAD

Mista

Date di inizio: 11-12 maggio 2019
Date di fine: 28-29 maggio 2022
I moduli formativi, da 30 ore cad., sono bimensili.

Associazione Macroscopio

3.500 euro

Costo omnicomprensivo

+ IVA

● IVA inclusa

A chi si rivolge

●

Numero massimo di partecipanti

24

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Riccardo Ciccolella

Nominativo/i del/dei formatore/i

Riccardo Ciccolella, psicologo, counselor
Erika Errico Agnello, psicologo, counselor

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente
Materiale didattico consegnato al discente
Modalità di richiesta informazioni

Solo a counselor

Teorica

●

IVA esente

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

Contattare telefonicamente la segreteria dell'associazione al numero
3453058223

Programma dettagliato del corso

Obiettivi del percorso:
- Approfondire le tematiche delle dinamiche sane e patologiche relativamente ai 5
elementi, nelle varie situazioni di disagio.
- Sperimentare percorsi esperienziali di counseling fileoenergetico in gruppo e in
ambienti naturali.
Titolo dei seminari:
1. Le meccaniche energetiche del sistema mentecorpoemozionale che impediscono
la coscienza e consapevolezza di sé. (30 ore).
Condotto da Riccardo Ciccolella
2. La comprensione delle corazze psicocorporee e il loro rapporto con le maschere
psicocorporee (30 ore)
Condotto da Riccardo Ciccolella
3. Interventi psicocorporei sulle corazze per facilitare la coscienza del sistema
mentecorpoemozionale (30 ore) 1^ parte
Condotto da Riccardo Ciccolella
4. Interventi psicocorporei sulle corazze per facilitare la coscienza del sistema
mentecorpoemozionale (30 ore) 2^ parte
Condotto da Riccardo Ciccolella
5. Interventi psicocorporei sulle maschere per facilitare la consapevolezza delle
risorse del sistema mentecorpoemozionale (30 ore) 1^ parte
Condotto da Erika Errico Agnello
6. Interventi psicocorporei sulle maschere per facilitare la consapevolezza delle
risorse del sistema mentecorpoemozionale (30 ore) 2^ parte
Condotto da Erika Errico Agnello
Laboratori di counseling econaturali: "Il counseling e le 5 energie"
Obiettivi dei laboratori:
- Progettazione, elaborazione e sperimentazione di itinerari esperienziali in ambienti
naturali per l’approfondimento delle 5 dimensioni energetiche e di tutte le varie
dimensioni emotive, fisiche e mentali ad esse connesse: il counseling
ecoambientale.
Titoli dei laboratori:
1. L’energia dell’Aria: la relazione d’aiuto attraverso la sperimentazione di attività in
alta montagna (20 ore)
2. L’energia del Legno: la relazione d’aiuto attraverso la sperimentazione di attività
escursionistiche e di trekking (20 ore)
3. L’energia del Fuoco: la relazione d’aiuto attraverso la sperimentazione di
meditative in ambienti naturali e attraverso la capacità di cooperazione e
sopravvivenza in gruppo (20 ore)
4. L’energia della Terra: la relazione d’aiuto attraverso la sperimentazione di attività
speleologiche (20 ore)
5. L’energia dell’Acqua: la relazione d’aiuto attraverso la sperimentazione di attività
in ambienti d’acqua (20 ore)
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