Scheda aggiornamento
La pulsazione della vita: un'introduzione all'Analisi Funzionale.
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

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

Durata espressa in ore

14

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

In presenza

FAD

Mista

5-6 febbraio 2022; orario: 9.30-13; 14.30-18

Associazione REF, via Morimondo 5, 20143, Milano

Costo omnicomprensivo

180,00 euro

A chi si rivolge

Solo a counselor

+ IVA

IVA inclusa

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

25

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Elisabetta Cofrancesco, direttore della Scuola

Nominativo/i del/dei formatore/i

Luca Panseri, psichiatra e psicoterapeuta

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

Teorica

IVA esente

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

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

La pulsazione della vita. Introduzione all’Analisi Funzionale
Lތidea centrale che verrà esplorata durante il seminario è che la più primitiva
modalità di funzionamento della vita è quella della pulsazione: un movimento
continuo e alternato di espansione e raccoglimento di tutto l’organismo. Il
funzionamento pulsante dell’energia vitale, così come lo aveva scoperto Wilhelm
Reich, è un processo creativo e unificante, molto profondo e pervade tutti i piani:
corporeo, psichico, emotivo e relazionale. L’Analisi Funzionale, creata negli anni
ottanta da Will Davis, è una metodologia psico-corporea che sostiene il processo
pulsatorio della persona in modo tale che essa possa avvicinarsi sempre di più al
nucleo profondo di sé e da quello spazio portarsi nel mondo. Nella parte
esperienziale del seminario gli allievi sperimenteranno aspetti del lavoro
funzionale attraverso l’applicazione di alcuni elementi della tecnica Points &
Positions.

Varie

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