
Evento formativo riconosciuto da AssoCounseling valido ai fini dell’aggiornamento permanente. Scheda sintetica: 

Titolo dell’evento  

Tipologia 
 

Ente erogante  

Monte ore totale  

Modalità di erogazione  

Sede di svolgimento  

Piattaforma FAD  

Date e orari 
di svolgimento 

 

Costo € 

Responsabile didattico  

Formatore 

 

Metodologia didattica  

Documentazione 
rilasciata 

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

Contatti 

Email 

Tel. 

Web 

Alleniamo la Volontà: abilità di coaching in Psicosintesi

Corso di aggiornamento

Synthesis Coaching Associates
https://synthesis-coaching.com/scahome-it

5

Distanza (FAD)

Zoom

Ogni lunedì del mese dalle ore 18 alle ore 19.
dal 22 Gennaio 2023 al 22 Dicembre 2023

180 IVA esente

Pelizzatti Cristina

Cristina Pelizzatti, Accredited Coaching Supervisor AoCS, Accredited Counselor
Supervisor AssoCounseling REG-A1043-2013

Mista

cris@synthesis-coaching.com

3473127610

https://synthesis-coaching.com/scahome-it



Programma 

Varie 

Crediti assegnati 
da AssoCounseling 

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 ai dati forniti, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti gli eventi 

formativi riconosciuti da AssoCounseling sono presenti sul sito web istituzionale https://www.assocounseling.it 

La tesi centrale della Psicosintesi considera la natura essenziale di ciascun essere vivente
costituita da un centro di pura consapevolezza e volontà, senza contenuti. Cosa significa
questo: che a livelli più profondi della nostra psiche siamo capaci e pienamente
consapevoli di decidere come agire nel mondo che ci circonda, utilizzando la volontà in
accordo con la nostra fonte interiore di saggezze e potere, il Sé.
Che cosa c'è dietro la definizione di un obiettivo? Come sappiamo che ciò che vogliamo
realizzare è ciò che veramente desideriamo? A fondamento del progetto volitivo vi è la
comprensione di come un obiettivo o un risultato che vogliamo raggiungere sia in linea
con scopo, significato e valori aderenti al nostro progetto di vita.
È di vitale importanza quindi esplorare ciò che sta alla base di ogni obiettivo desiderato.
Con questo mini programma avanzato, imparerai le basi per utilizzare strumenti pratici e
metodologie che mettono in luce l'allineamento dell'obiettivo desiderato con lo scopo del
Sé, acquisendo maggiore abilità nel disegnare un progetto specifico per raggiungere tale
obiettivo. La teoria e le tecniche di riferimento sono costanti universali applicabili in
qualsiasi ambito di vita. In accordo con il progetto volontà di Roberto Assagioli, padre
della Psicosintesi, ti verranno forniti spunti pratici e teorici di riferimento di questa
metodologia transpersonale, incrementando le tue abilità come professionista della
relazione di aiuto. Il programma inizia il 22 gennaio 2023 e prosegue per tutto l'anno.
Cinque lezioni live sulla piattaforma Zoom Dalle ore 18 alle 19.00 ogni lunedì. Oltre al
materiale audiovideo e mappe, troverai un questionario di sintesi dell'apprendimento, in
un ambiente interattivo e altamente professionale. Rilasciamo Certificato di
partecipazione ore di aggiornamento professionale in ambito di Life Coaching.

La formazione consiste in 5 lezioni dal vivo online sulla nostra piattaforma Zoom.
Il corso si svolge lungo tutto l'anno ogni lunedì dalle ore 18 alle ore 19.
È possibile iniziare in qualsiasi momento dell'anno.
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