
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

Una Relazione in Movimento. Seminario di Bioenergetica e
Danzamovimentoterapia

Centro Sarvas

8

●

25 Gennaio. Orario: 9.30 -18.30

Via Toledo,156 Napoli

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

Incontrarsi nella relazione attraverso un dialogo non verbale.

Un laboratorio esperienziale dove sperimenteremo, con la pratica bioenergetica, il
corpo e le sue forme emozionali, la sua capacità di rivelarsi ad ogni istante nel qui
ed ora.

 Riconosceremo il nostro stile di movimento e quello dell’altro, nel tempo e nello
spazio per esprimere la narrazione della propria storia con una coreografia
personale. Il suono e la voce ci accompagneranno a contattare antiche pulsioni
vitali e a raccontare di sé attraverso l’espressione corporea e la danza.

La relazione diventa creativa e fluisce attraverso un nuovo linguaggio che prende
forma dentro e fuori di noi. Potremo quindi essere visti, ascoltati e accettati nella
nostra profonda verità.

DOVE: via Toledo, 156 (presso il sorriso del corpo)
QUANDO: 25 Gennaio
ORARIO: 9.30 -18.30
INSEGNANTE: 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.


