
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

Prosperità, benessere e denaro - seminario residenziale

Manage your life sas di M.M.Cavallo e C.

27,5

25 - 28 aprile 2019
25 aprile inizio attività ore 11:00
28 aprile fine attività ore 16:00

Academy of light - Viale Trento 148, 61121, Pesaro

400-800

40

Nadia Monticelli

Monica M. Cavallo Supervisor Counselor AssoCounseling (Trainer)
Iscr. N. REG-A2043-2017 Doctorat Professionelle en “Constellations
Familiales et Systemiques” presso l’Université Européenne Jean Monnet
aisbl di Bruxelles;
Nadia Monticelli Supervisor Counselor AssoCounseling (Trainer)
Iscr. N. REG-A2067-2017 Doctorat Professionelle en “Constellations
Familiales et Systemiques” presso l’Université Européenne Jean Monnet
aisbl

Mail a info@manageyourlife.it
Telefono +39 02 38235185



Programma dettagliato del corso

Varie

II denaro non è solo un semplice strumento di scambio materiale, ma assume
significati psicologici e simbolici di ben più ampia portata.

Il seminario proposto vuole affrontare il tema del rapporto col denaro per
comprendere meglio come molte preoccupazioni economiche non riguardino i
soldi di per sé, ma siano radicate più in profondità, nella mancanza di autostima,
nel rapporto con le aspettative future e gli obiettivi ottenuti.

Già Freud sottolineava come le questioni inerenti al denaro erano trattate con lo
stesso riserbo e lo stesso imbarazzo di quelle relative alla sessualità; e se oggi
quest'ultima pare essere più facile da affrontare, quella del denaro sembra ancora
rappresentare un argomento di difficile discussione, carico di ambivalenze e
riserve.

Il lavoro pratico esperienziale ha l'obiettivo di esplorare e comprendere come le
scelte riguardanti le nostre finanze siano influenzate da un insieme di emozioni,
convinzioni, pensieri e paure che ci condizionano.

Il seminario punta a fornire ai counselor un'esperienza efficace per lavori
individuali e di gruppo volti a stimolare riflessioni e comprensioni sul tema del
rapporto con il denaro, il benessere e la prosperità.

E' anche occasione di riflessione su qual'è, nella professione, il proprio modo di
trattare una prestazione o un servizio in termini di soldi.

Elementi teorici di riferimento sono la sistemica e lo studio del genosociogramma
con uno sguardo rivolto allo studio transgenerazionale degli eventi traumatici.
Grazie al contributo di Anne Ancelin Schutzenberger, infatti, sono state verificate
straordinarie coincidenze di date e di eventi all’interno delle famiglie in cui
avvengono episodi in parte inspiegabili. L’attenzione, in questo contesto
particolare, viene posta sull’osservazione di fenomeni legati al tema finanziario
come perdite di patrimoni, vincite, situazioni che si ripetono o approcci al mondo
del denaro che vengono semplicemente ereditati e trasmessi senza esserne
coscienti. Significativa è anche la "messa in scena" ovvero la rappresentazione
tridimensionale dell'immagine interiore del cliente rispetto al tema esposto.
Attraverso rappresentanti o oggetti diversi è infatti possibile avviare una
riflessione con i partecipanti sul percepito rappresentato.


