
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

La volontà di crescere: life coaching trasformazionale (advanced)

Synthesis Coaching Associates

120

●

Self paced. Programma circolare: inizia quando vuoi e procedi al tuo ritmo
comodamente da dove ti trovi!

100% on line. Long Distance Learning via ZOOM

5.700,00 ●

●

50

Cristina Pelizzatti

Cristina Pelizzatti: PLC, ICF PCC, ECCac, MAC, SMACCPH, IACTM
Dorothy Firman: Ed. D, LMHC, BCC
Patrick Williams: Ed.D., ICF MCC, BCC
William Burr: FInstCT, Psychosynthesis Trainer, Certified Psychosynthesis
Life Coach (PLC), ICF Professional Coach, Executive Mentor
Paola Fiore: Consulente, Comunicatore, Formatore ICF PCC Coach
Daniela Ferdeghini: Consulente, ICF PCC Executive e Corporate Coach,
DOLQuest Expert, Trainer e Ecotuner

●

●

Per informazioni contattare Cristina Pelizzatti all'indirizzo
cris@syntegritycoaching.com oppure visitare
https://synthesis-coaching.com/program-it



Programma dettagliato del corso

Varie

L’efficacia del coaching consiste nella la trasformazione e nella crescita personale.
Da un punto di vista scientifico, la Sintesi della Psiche o Psicosintesi, si è sviluppata
come un approccio psicologico che include non solo il livello della personalità
cosciente, ma anche i suoi aspetti inconsci più elevati e più profondi. Questa visione
"tridimensionale" della psiche fornisce spunti unici e preziosi per il coaching.

La Psicosintesi trova fondamento nella "percezione della luce immanente nell'anima
umana e in tutta la creazione" come dice il suo fondatore, Roberto Assagioli. Per
oltre 100 anni questa saggezza ha guidato questa Psicologia Transpersonale.

"Transpersonale" è definito anche come "denotare o lavorare con stati o aree di
coscienza oltre i limiti dell'identità personale". Considerando la varietà di maschere
che indossiamo tutti nel corso della giornata, ciò solleva la questione di "cosa" o
"chi" è l’ ”identità".

La visione olistica abbracciata dal concetto di Sintesi della Psiche, permette al Life
Coach in Psicosintesi di avere una profonda comprensione dei meccanismi psichici
e degli strumenti straordinari per andare oltre l’ostacolo, verso l’obiettivo portato dal
cliente, aiutandolo a riconoscere, nominare e trasformare "chi" sta presentando tale
ostacolo.

Il risultato è un'esperienza che cambia la vita, poiché il cliente acquisisce la
consapevolezza che, oltre ad essere un ruolo (partner, mamma, padre, buona figlia,
ribelle, dirigente, imprenditore, manager, ecc.) è essenzialmente un centro di pura
consapevolezza e volontà, in ultimo un “Sé” in espressione attraverso una certa
personalità abitata da molteplici subpersonalità.

Questo processo, definito da Assagioli “Self-realisation” (autorealizzazione),
rappresenta le fondamenta della psicosintesi: che tutti noi abbiamo la capacità e la
volontà di scoprire e seguire la chiamata della nostra vita: la “Chiamata del Sé”.
Questo non significa necessariamente andare nei Mari del Sud o sedersi sulla cima
di una montagna per sentire e rispondere a tale chiamata: significa “Essere Chi
Siamo Veramente” nel nostro viaggio assolutamente unico attraverso la vita,
realizzando il nostro più elevato potenziale, manifestando il Sé, che chiede di
emergere in ogni nostra azione.

Programma dettagliato: https://synthesis-coaching.com/program-it


