
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

Bioenergetica. La via del corpo

Centro Sarvas

8

●

14 Settembre; 5 Ottobre. Orario: 14.30 -18.30

via Cesare Battisti,2 Bologna

120 ●

●

20

Annica Cerino

Annica Cerino.

●

●

Per informazioni: TEL 3661125930 / 0522697383
Oppure segreteria@centrosarvas.it



Programma dettagliato del corso

Varie

La via del corpo
Con la Bioenergetica si percorre la via del corpo che è la via della realtà.
Il corpo in modo reale e coerente ci svela le difese che abbiamo agito e che tuttora
viviamo per non essere feriti, ci parla del modo in cui ci siamo nascosti dietro una
corazza trattando la vita con avversità. Ognuno nella sua esistenza unica e
irripetibile, ha sacrificato parte della sua verità interiore per salvaguardare quel
profondo desiderio che ha solo un nome: essere amati incondizionatamente.
Abbiamo permesso che la nostra armatura ci togliesse vitalità e creatività.
 Ma la via del corpo ci racconta anche del coraggio che attraversa tutta la nostra vita
che ci fatto fare le scelte più importanti e che inevitabilmente ci sta portando verso
la nostra realizzazione.
Con la bioenergetica si percorre la via della conoscenza, si fa un viaggio negli
interstizi emozionali che abitano il corpo, si esplorano le sedimentazioni della
propria storia personale, per ritornare ad una più sincera verità del sentire, al di là di
ogni condizionamento. Si ritorna a casa.

DOVE: VIA CESARE BATTISTI,2 BOLOGNA
QUANDO: 14 SETTEMBRE E 5 OTTOBRE
COSTO: 120 euro

INSEGNANTE: Annica Cerino

PER ISCRIVERSI: inviare alla segreteria una email di conferma della propria
partecipazione unitamente alla copia del bonifico di 120 euro.
segreteria@centrosarvas.it
IBAN:IT19S0100512801000000000589 intestato al Centro Sarvas

PER INFORMAZIONI: TEL 0522697383 / 3661125930
OPPURE segreteria@centrosarvas.it

 SI SUGGERISCE UN ABBIGLIAMENTO COMODO.


