
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 dimensione dell'infinito nella cura di sè

Scuola di Counseling Integrato CoMeTE (Tecniche Corpo-Mente-Energia)

7

●

sabato 20 novembre 2021; orario: 9.30-13; 14.30-18

Associazione REF, via Morimondo 5, 20143, Milano

100,00 ●

●

25

Elisabetta Cofrancesco, direttore della Scuola

Luca Panseri, psichiatra e psicoterapeuta

●

contatto scritto o telefonico: verrà inviata scheda di iscrizione
Associazione REF, via Morimondo 5, 20143, Milano, tel. 02.36553120, fax
02.36553121, cell. 339.5963680; info@associazioneref.org
www.associazioneref.org

●



Programma dettagliato del corso

Varie

La critica freudiana ai fenomeni religiosi non ha impedito l’emergere di un fremito
mistico che ha attraversato la vita e le opere di alcune autorevoli figure del
movimento psicoanalitico del secolo scorso.

Negli ultimi decenni un crescente numero di terapeuti ha raccolto e sviluppato
l’eredità dei maestri arricchendo la raffinatezza esplorativa del lavoro analitico con il
potenziale trasformativo dell' "esperienza dell'infinito", non più intesa come tentativo
illusorio e regressivo di eludere il duro confronto con il reale ma come accesso a
una dimensione profonda e risanativa dell’esistenza.

Nel corso del seminario esploreremo la visione di alcuni autori e ci interrogheremo
su quale spazio ha l'esperienza dell'infinito nella nostra vita, nella nostra visione del
mondo e nel nostro lavoro di cura.

si suggeriscono abiti comodi e calze antiscivolo (alla sala si accede senza scarpe).


