
 

 

Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento LA MIA FINE E’ IL MIO INIZIO 

Ente erogante ISTITUTO HESKAIHER 

Durata espressa in ore 18 

Date e orari di svolgimento 24/26 Marzo 2017.  Dal venerdì alle 15 alla domenica alle 13.30. 

Sede di svolgimento Agriturismo IL GRANDE PRATO - Castelfiorentino, (FI) 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 

Iscrizione entro  il  20/2/2017 
QUOTA SEMINARIO € 190 + Iva 
 
Iscrizione dopo il 20/2/2017  
QUOTA SEMINARIO € 250 + Iva 
 
Per gli iscritti A.N.Co.Re. e Assocounseling è prev ista una 
quota agevolata 
 
Iscrizione entro il 20/2/2017 
QUOTA SEMINARIO € 180,00 + Iva 
 
Iscrizione dopo il 20/2/2017  
QUOTA SEMINARIO € 240,00 + Iva 
 
N.B.: Gli importi non includono le spese di vitto e alloggio. 
Il soggiorno presso l’agriturismo IL GRANDE PRATO avrà un 
costo di €85 al giorno a persona in pensione completa.  
 
In caso di cancellazione o disdetta dal Seminario da parte del 
partecipante, la quota versata sarà restituita solo se la disdetta 
sarà comunicata entro il 5 marzo 2017.  

Programma sintetico 

Tre giorni di riflessione sulla Morte, non per superare la paura 
della morte, ma per poter avere una Morte consapevole, nella 
stessa maniera in cui lavoriamo per avere una Vita consapevole. 
 
Tenere e Lasciare, Resistenza e Fluidità 
 
Morte in agguato: la vulnerabilità, le parti restie a seguire il flusso, 
le paure al cambiamento 
 
Morte benevola: compagna e consulente 
 
Le 6 leggi relative al Ciclo Vita/Morte/Rinascita. 

A chi si rivolge ❒ Solo a counselor  X Anche ad altri professionisti 



 

 

Numero massimo dei partecipanti ammessi 30 

Nominativi dei docenti / relatori dott.ssa Elena DDV Dragotto 

Materiale rilasciato X Attestato  ❒ Certificato  ❒ Diploma  ❒ Altro 

Materiale didattico consegnato ai partecipanti Dispense 

Contatti per informazioni info@heskaiher.com; tel.: 347 4179106 

Procedura di iscrizione 

Gli interessati dovranno inviare una mail all’Istituto HesκαιHer 
info@heskaiher.com allegando la ricevuta del bonifico della quota 
di partecipazione, la domanda di iscrizione e la liberatoria firmate 
e scannerizzate, che saranno consegnate in doppia copia 
originale in occasione dell’incontro 

Varie 
Informazioni più dettagliate e moduli di iscrizione sul sito 

www.heskaiher.com 

 


