
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

Corso Agevolatori Metodo Mandala-Evolutivo®

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

112

●

Il corso si svolgerà in 7 week end da Gennaio a Luglio.

Per il calendario completo a questo link:http://bit.ly/2z3eXJH
orario: 9.30/13.30 - 14.30/18.30

Roma e Milano

1220,00 ●

●

12

Gabriella D'Amore Costa

Gabriella D'Amore Costa Trainer/Supervisor Counselor

●

●

Scrivere a gabriellacosta@ri-trovarsi.com  
oppure telefonare a Gabriella D'Amore Costa, Dirfettore Didattico e 
responsabile della formazione  al 347 1751469



Programma dettagliato del corso

Disclaimer: i dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato
a comunicare tempestivamente ogni variazione alla presente scheda, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti
i corsi di aggiornamento riconosciuti da AssoCounseling sono presenti su https://www.assocounseling.it

Varie

Contenuti:
=> La Relazione d'aiuto
 => Ben-Essere ed esperienza creativa 
=> Sulla consapevolezza e la crescita personale 
=> Sull'arte della Meditazione 
=> La Geometria Sacra 
=> La Matematica Sacra e la Sezione Aurea
=> Elementi di numerologia 
=> Simboli, archetipi e processo di Individuazione 
=> Il Viaggio dell'Eroe 
=> Il Mandala: spazio sacro e spazio di contenimento – Origine e scopi 
=> La Liturgia del Mandala 
=> Il colore nel Mandala
=> Cenni di Simbolismo spaziale 
=> Il Diario Mandalico e la “Grande Ruota dei Mandala” 
=> Disegnare Mandala 
=> I 12 passi del Metodo Mandala-Evolutivo®
=>  Gruppo di Crescita


