
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

LA COSCIENZA E LA GUARIGIONE QUANTICA

Scuola di counseling CORPUS IN FABULA

16

●

ORARI: 9,30 - 18
DATE: Milano 5 maggio e 9 novembre 2019 - Brescia 9 giugno e 8 settembre 2019

Milano Via Sirtori, 4 
Brescia via Campianelli, 1 - Collebeato

200 ●

●

15

Marazzi Chiara

Erica Poli

●

●

Email a segreteria.organizzativa@corpusinfabula.it



Programma dettagliato del corso

Varie

La ricerca umana, culturale e professionale di Erica Poli, 

psichiatra psicoterapeuta e counselor,  spazia dalla 

salute fisica a quella mentale,  psicologica e spirituale 

integrando i diversi livelli di cambiamento in una 

prospettiva globale e olistica. L’esplorazione 

dell’influenza del livello energetico su benessere 

complessivo è stato reso possibile dalla fisica 

quantistica che conferma a livello scientifico, cioè che 

le religioni orientali affermano da sempre e cioè che vi 

è una profonda interconnessione energetica tra i diversi 

livelli o dimensioni che costituiscono l’essere umano e il 

creato e che tale interconnessione influenza il 

benessere. Il percorso formativo si snoda dalle recenti 

ricerche nell’ambito delle neuroscienze e della psico-

neuro-immunologia per giungere toccando le scienze 

umane alle dimensioni psicologiche e infine fisiche della 

malattia e della guarigione. La docente proporrà attività 

immaginative e di tipo energetico/espressivo e 

esemplificare attraverso analisi di caso, i cambiamenti 

che osserva nella sua attività clinica e di counseling 

Compito del counselor non è certo occuparsi di malattia; 

avere una mappa ricca e olistica del cambiamento può 

comunque aiutare a innescare nella relazione d’aiuto, le 

energie che sostengo i processi di cambiamento.   

  

 


