Scheda aggiornamento
L'emozione di una vita, la vita di un'emozione
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

SCUOLA ITALIANA COUNSELING MOTIVAZIONALE FERRARA

Durata espressa in ore

14

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

Venerdì 4 ottobre ore 15-18. Sabato 5 ore 9-13 e 14-18. Domenica 6 ore
9-12.

Sede di svolgimento

Hotel Villa regina (https://www.villaregina.it/)

120 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

+ IVA

Solo a counselor

●

● IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

40

Responsabile didattico dell'aggiornamento

DOTT. ANTONIO BIMBO

Nominativo/i del/dei formatore/i

DELBONO SIMONA
TEATROTERAPEUTA, regolarmente iscritta alla F.I.T (Federazione italiana
teatroterapeuti sito: www.fedteatroterapia.it ) da anni realizza interventi
formativi e interventi laboratoriali applicando la teatroterapia in contesti
educativi e riabilitativi. Laureata in filosofia e dottore di ricerca in antropologia
filosofica, collabora con l’Università degli Studi di Parma, dipartimento di
filosofia.

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente
Materiale didattico consegnato al discente
Modalità di richiesta informazioni

Teorica

●

Esperienziale

Mista

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

Materiale audio/visivo

e-mail: ferrara@scuoladicounseling.it
tel. 3475226708
www.scuoladicounseling.it

●

Altro

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

Contenuti. Esiste una stretta reciprocità tra esperienza ed emozioni: ogni volta che
si fa esperienza – di qualcosa e con qualcuno – si è soggetti attivi del fare e,
insieme, soggetti passivi di questo fare e del sentire che si produce dentro di noi.
Portare attenzione a ciò che si muove (dentro e fuori) e mi colpisce nel corso di
un’esperienza ad alto gradiente emotivo e affidare al linguaggio corporeo, profondo
e creativo, la capacità di esprimere e comunicare il proprio mondo interno saranno
gli aspetti fondamentali di questo seminario. Dalla radice emovere comprendiamo
che l'emozione è un fulmineo movimento, una vibrazione dell'animo che modifica lo
status quo interno. Dalla maggior consapevolezza del “funzionamento” del proprio
corredo emotivo sarà possibile attingere risorse per potenziare l’equilibrio e rendere
armonica la spinta evolutiva che ci espone al mondo e all’incontro con l’altro.

Varie
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