
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

Il Maschile e il Femminile Dentro di Noi: una Danza Bioenergetica

Centro Sarvas

8

●

18 Gennaio. Orario: 9.30 -18.30

Via Cesare Battisti, 2 Bologna

70 ●

●

12

Annica Cerino

Marina Iacchelli

●

●

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



Programma dettagliato del corso

Varie

Seminario di Bioenergetica e Danzamovimentoterapia

Un laboratorio esperienziale ci permetterà attraverso la bioenergetica e la
danzamovimentoterapia, di contattare e riconoscere le qualità di queste due energie
presenti in ciascuno di noi.

Sperimenteremo l’accoglienza e l’espressività di queste due grandi innate
potenzialità, affinché entrambe trovino equilibrio e una loro efficacia all’interno del
nostro essere e nella relazione con gli altri. Dare ascolto ed integrare queste
energie vitali in un unico corpo, rende possibile accogliere noi stessi e l’altro in una
armonia di scambio e confronto.

Ogni qual volta che le energie maschili e femminili all’interno o all’esterno di noi
sono in disequilibrio siamo nella condizione in cui non riusciamo ad esprimere
liberamente una nostra qualità energetica e le emozioni che in essa fluiscono.
Lontane dall’essere contrapposte queste due forze sono in realtà l’unica faccia di
una stessa medaglia e lavorando in sinergia quando sono disarmoniche ci fanno
sentire a disagio con la sensazione di essere incompleti.

Il lavoro ha l’obiettivo di rendere consapevole il potenziale energetico personale,
attraverso il rispecchiamento bioenergetico del gruppo e le tematiche di valore
collettivo di cui sono simbolo le danze.

Sede: via Cesare Battisti, 2 Bologna

Quando: 18 Gennaio

Orario: 9.30 -18.30

Docente: Marina Iacchelli

Costo: 70 euro

PER INFORMAZIONI: segreteria@centrosarvas.it oppure 3661125930

PER ISCRIVERSI: occorre inviare una mail di conferma della propria partecipazione
unitamente alla copia del bonifico alla segreteria del Centro Sarvas:
segreteria@centrosarvas.it

Il codice IBAN: IT19S0100512801000000000589 intestato al Centro Sarvas

 Si suggerisce un abbigliamento comodo e di indossare dei calzini o dei calzettoni.


