Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

Agevolatore Metodo Mandala-Evolutivo®: 2° livello formativo per l'utilizzo
del Mandala nella Relazione d'aiuto

Ente erogante

Ri-Trovarsi: Corsi e Percorsi per il Ben-Essere della Persona

Durata espressa in ore

76

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

In presenza

FAD

●

Mista

Inizio 19 Settembre 2020
a cadenza quindicinale fino al 28 Marzo 2021

Sede di svolgimento

Per gli incontri on-line piattaforma Zoom Per gli incontri in presenza Roma
presso LAR, Viale Giulio Cesare, 78

Costo omnicomprensivo

800,00 euro

A chi si rivolge

Solo a counselor

+ IVA

●

IVA inclusa

● IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

15

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Gabriella D'Amore Costa

Nominativo/i del/dei formatore/i

Gabriella D'Amore Costa Trainer/Supervisor Counselor Proprietaria del
marchio Metodo Mandala-Evolutivo®

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

Teorica

Esperienziale

●

Mista

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling
●

Dispense

Materiale audio/visivo

Scrivere a gabriellacosta@ri-trovarsi.com
Telefonare al 347 1751469

Altro

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

Il Metodo MANDALA-EVOLUTIVO® è un corso di formazione,che nasce da un
percorso di crescita, ideato da Gabriella DAmore Costa, che utilizza il Mandala
come agevolatore nella conoscenza di sé.
Ideato con questa struttura, in modalità di erogazione mista, vuole essere un 2°
livello di apprendimento che segue alla formazione "Pillole Mandaliche: corso
introduttivo di 1° livello nell'utilizzo del Mandala come strumento facilitatore nella
Relazione d'Aiuto"
Contenuti:
=> Presentazione del Metodo e suo utilizzo nel contesto della Relazione d'Aiuto
=> Il Mandala-Evolutivo® come viaggio
=> Simboli - Archetipi e Processo di Individuazione - Il Viaggio dell'Eroe
=> Sulla Geometria Sacra
=> Elementi di Numerologia
=> Il Mandala spazio Sacro e spazio di Contenimento
=> La Liturgia mandalica
=> Ancora sul colore
=> Percorrere i 12 passi

Varie

Il pagamento può essere rateizzato in modalità da concordare con il Dir. Didattico
Gli incontri in presenza verranno decisi di volta in volta in base all'eventuale
emergenza in atto
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