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«Quando oltrepassiamo i presunti limiti
dell’“ego incapsulato nella pelle” scopriamo
di essere molto più di quanto pensavamo e
riconosciamo finalmente… di non essere soli
su questo bel pianeta verde e azzurro e di essere
sempre in co-creativa interazione con gli
altri… e impariamo a “coltivare amicanza”».
Introduzione all’Ecopsicologia Applicata nella crescita personale e nei contesti sociali
Eccoollooggiiaa ci parla di leggi della vita, la PPssiiccoollooggiiaa mette il focus sull’autorealizzazione e
L’E
Eccooppssiiccoollooggiiaa amplia la visione della nostra identità e ci accompagna a riconoscere il
l’E
nostro ruolo in questa nostra esistenza, in questo specifico momento dell’evoluzione.
1. L’attenzione al mondo
Aprire la mente, aprire il cuore, aprire gli occhi

5. Intelligenza emotiva, intelligenza ecologica
La chiamata all’impegno attivo

2. Leadership personale e autorealizzazione
Darsi valore e trovare il proprio posto nel mondo

6. Meditazione camminata e passeggiata notturna
Contatto con l’ambiente per consolidare radici

3. Introduzione all’Ecocounseling
Crescita personale “nella natura, con la natura”

7. La via dell’amicanza e della co-creazione
Siamo parte dell’ecosistema di questo splendido
Pianeta verde e Azzurro e, insieme agli altri,
siamo chiamati a dare un contributo a partire
dalla nostra unicità.

4. Introduzione alla relazione uomo-animale
Onorare e comprendere i nostri fratelli maggiori

Rivolto a tutti coloro che lavorano – per sé o con gli altri – per promuovere crescita personale, spessore relazionale,
collaborazione (psicologi, counselor, operatori di attività assistite con gli animali, naturopati, formatori, educatori
ambientali, manager) e che vogliono approfondire il metodo e le pratiche dell’Ecopsicologia.
Quota di partecipazione: € 250 iva inclusa (=€ 205+iva). Vitto e alloggio esclusi
Il seminario inizia venerdì 19 febbraio alle ore 11 e termina domenica 21 febbraio alle ore 17.
Seminario riconosciuto da AssoCounseling per l’aggiornamento professionale dei Counselor.

Conduce: dott.ssa Marcella Danon – Psicologa, supervisor counselor e giornalista
Tutor: Cristina Pelizzatti – Counselor in Psicosintesi con specializzazione in EcoCounseling e ecotuner
Informazioni e iscrizioni “Ecopsiché"
EES ITALIA
+ 39 335 60529125
ecopsicologia@ecopsicologia.it

www.ecopsicologia.it

