Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

Laboratori di approfondimento e di utilizzo del metodo
bioenergetico-relazionale di Energeticoaching

Ente erogante

SIBiG

Durata espressa in ore

8

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

Orari: dalle 9 alle 18
Date: 21/02/2020, 22/02/2020, 20/03/2020, 21/03/2020, 24/04/2020,
25/04/2020

Sede di svolgimento

Milano

Costo omnicomprensivo

300,00 euro

A chi si rivolge

Solo a counselor

+ IVA

●

● IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

8

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Riccardo Sciaky

Nominativo/i del/dei formatore/i

Patrizia Marforio - Patrizia Marforio, life & business coach ICF e counselor
somatorelazionale, ADVANCED Professional Counselor AssoCounseling
(iscriz. A0971-2012).
Stefano Sedda life & business coach ICF

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente

Teorica

Esperienziale

●

Mista

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

Altro

Nessun materiale

Materiale didattico consegnato al discente

●

Modalità di richiesta informazioni

eco@energeticoaching.it - stefano.sedda@energeticoaching.it
patrizia.marforio@energeticoaching.it

Materiale audio/visivo

Programma dettagliato del corso

I laboratori (workshop) di approfondimento del metodo bioenergetico-relazionale
sviluppano competenze di gestione della relazione, utilizzando l'approccio di
bioenergetica per scoprire e valorizzare le risorse (energie) personali del
professionista per promuovere il benessere e il raggiungimento di obiettivi del
cliente sia sul piano individuale e personale, sia nelle sue relazioni. Il workshop è
approvato da IAS Register AG - Assessment Division, organismo di certificazione
Svizzero internazionale accreditato e riconosciuto ai sensi della ISO 17024-2012. Il
workshop si sviluppa in un percorso di 6 giornate di 8 ore ciascuna e può essere
frequentato integralmente oppure scegliendo l'argomento di maggior interesse. Ogni
giornata si focalizza infatti su temi diversi, ma con il medesimo metodo che prevede
una introduzione teorica, un allenamento (attività esperienziali individuali e di
gruppo, sessioni simulate) e una supervisione per ogni partecipante per sviluppare
e rinforzare l’applicazione pratica delle competenze acquisite.
Il percorso è così strutturato:
21/02/2020 Il metodo bioenergetico relazionale: il ciclo della consapevolezza
22/02/2020 Il metodo bioenergetico relazionale: il ciclo della fiducia
20/03/2020 Il metodo bioenergetico relazionale: l'energia degli obiettivi
21/03/2020 Il metodo bioenergetico relazionale: l'energia della motivazione
24/04/2020 Il metodo bioenergetico relazionale: gli stili bioenergetico relazionali 1
25/04/2020 Il metodo bioenergetico relazionale: gli stili bioenergetico relazionali 2

Varie

Per iscrizioni entro 31 gennaio 2020 a tutto il percorso, sconto da 1.500€ a 1.20€;
per le singole giornate da 300 € a 250 €. Per gli allievi ed ex allievi dei corsi di
SIBiG, IAS ed Energeticoaching la quota agevolata è di 1.200€, 200€ a workshop
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