Scheda sintetica
Titolo dell’aggiornamento

Ente erogante

TECNICHE E PRATICHE METACORPOREE® - livello
avanzato
Associazione Oceano Sintesi – Istituto di metacorporea®
70 ore di aggiornamento

Durata espressa in ore
15 ore di supervisione di gruppo
6 weekend (sabato e domenica dalle 10.00 alle 17.00)

Date e orari di svolgimento

•

30 settembre – 01 ottobre 2017;

•

21 – 22 ottobre 2017;

•

18 – 19 novembre 2017;

•

02 – 03 dicembre 2017;

•

27 – 28 gennaio 2018;

•

10 – 11 febbraio 2018

Sede di svolgimento

Via Santa Giovanna d’Arco 4, Milano

Costi onnicomprensivi a carico del discente

750,00 euro

Programma dettagliato

Un ulteriore approfondimento e la naturale prosecuzione del
lavoro già svolto che ha lo scopo, non solo di fissare i concetti
chiave della metacorporea, ma soprattutto di sperimentare le
sue enormi potenzialità applicative in svariate situazioni e in più
campi di intervento.
I colleghi apprenderanno come gli strumenti metacorporei
possano essere utili come meccanismo di “rottura degli schemi”
in caso di sedute particolarmente complesse, o come strumento
di facilitazione quando le parole fra counselor e utente non sono
più sufficienti. Inoltre verificheremo come possano essere utili in
casi particolari quali la gestione dell’evento traumatico, le
problematiche di relazione e i blocchi nella sessualità, la
conduzione dei gruppi e l’aumento della motivazione nei lavori
di equipe. Rispetto al livello precedente il coinvolgimento dei
partecipanti sarà ancora maggiore in quanto essi stessi si
cimenteranno in co-conduzioni di gruppo oltre che nella
sperimentazione di se stessi come professionisti e formatori che
possono passare concetti e imparare a guidare .

A chi si rivolge

Si rivolge anche ad altri professionisti

Numero massimo dei partecipanti

15

Nominativi dei docenti / relatori

dott. Gian Marco Carenzi

Materiale rilasciato

Attestato del corso di aggiornamento

Attestato di supervisione di gruppo
Materiale didattico consegnato al discente

Slide e dispense on line
www.oceanosintesi.it

Contatti per informazioni

335.6477129
info@oceanosintesi.it

Procedura di iscrizione

Colloquio telefonico o in presenza con direttore del corso.
•

E’ necessario aver frequentato il corso “Il corpo e
l’emozione” prima di seguire questo corso.

Varie

•

Incluso nel costo del corso di aggiornamento ci sono 5
incontri da 3 ore ciascuno (15 ore totali) di supervisione
di gruppo riconosciuta AssoCounseling (che si terrà
nelle domeniche pomeriggio del corso).

