
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento Introduzione all’Ecopsicologia   

Ente erogante Ecopsiché – Scuola di Ecopsicologia 

Durata espressa in ore 30 

Date e orari di svolgimento 

E-learning ritmo autogestito – 12 mesi di tempo per concludere 

+ 4 webinar (ore 20.45-23):  

1. 4 maggio 2016 - Evoluzione empatia co-creazione 

2. 5 ottobre 2016  - La parola è potere, il silenzio è amore 

3. 9 novembre 2016  - Creare campi di risonanza 

4. 22 marzo 2017  - Da ego a eco 

 

Sede di svolgimento su pc 

Costi onnicomprensivi a carico del discente € 130 � + IVA  � IVA inclusa  � IVA esente 

Programma dettagliato 

1. Per una pedagogia della sostenibilità  

Le peculiarità dell'ecopsicologia applicata 

all'educazione. Esempi ed esperienze tratte da un 

percorso formativo organizzato dal Center of Ecoliteracy 

di Berkeley. Esempi ed esperienze realizzate nella 

realtà italiana: orti didattici, visite a Parchi ed 

educazione ambientale che coinvolge anche la sfera 

esperienziale, affettiva e riflessiva. 

2. Entrare in relazione col mondo  

L'ecopsicologia applicata alla crescita personale. Le 

attività outdoor in un ottica di espansione 

dell'autocoscienza e dell'allargamento della 

consapevolezza nei confronti di tutto quanto ci 

accomuna e lega agli altri esseri senzienti sul Pianeta. 

L'approfondimento della ricerca e dell'esperienza 

dell'ecopsicologo statunitense Phillip Sutton Chard, 

autore di The Healing Earth. 

3. Consapevolezza in azione  

Nessun gesto è troppo piccolo. Esempi tratti da diverse 

parti del mondo di iniziative che hanno portato alla 



salvaguardia di aree naturali sia grandi che piccole. Il 

potere di collaborazione, impegno e creatività congiunti. 

"The work that reconnects", l'insegnamento di 40 anni di 

seminari di Joanna Macy, ecoattivista californiana. 

4. Sacralizzare della vita  

Il patrimonio culturale, esperienziale e spirituale delle 

culture native e il loro messaggio per la società 

moderna contemporanea. La possibile attualizzazione 

di miti e rituali per ritrovare il senso di connessione coi 

processi della vita. Dallo sciamano all'ecotuner, un aiuto 

per ritrovare il proprio posto nel mondo e dare forma 

concreta al proprio contributo. 

 

Con tutoring personalizzato, via mail e/o via telef ono o 

Skipe, nell’ideazione e stesura del progetto di 

EcoTuning o EcoCounseling.  

A chi si rivolge 

Rivolto a tutti coloro che sono interessati a tradurre in progetti 

pratici da condurre in gruppo o nell’ambito di incontri individuali 

le pratiche di EcoTuning e EcoCounseling per promuovere 

crescita personale e coscienza ambientale. 

Numero massimo dei partecipanti - 

Nominativi dei docenti / relatori Marcella Danon  

Materiale rilasciato 

Un attestato di partecipazione, per un aggiornamento 

professionale di 20 ore, verrà rilasciato a chi avrà completato il 

corso con la partecipazione e la realizzazione del progetto 

finale. L’attestato sarà di attestato sarà di 12 ore per chi avrà 

partecipato al forum, ma senza il progetto finale. 

Materiale didattico consegnato al discente 4 dispense in pdf  

Contatti per informazioni ecopsicologia@ecopsicologia.it 

Procedura di iscrizione Iscrizione on line: http://goo.gl/forms/KEoZjvktDy 

Varie Il percorso è anche uno dei moduli di EES Training 

 


