ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE PSICOLOGICA

Corso accreditato ECM

Il terapeuta si prende cura di Sé
Ritrovare l'equilibrio interiore e rafforzare la spiritualità

Crediti ECM: 19.5
Un percorso di crescita personale rivolto a psicoterapeuti con l'obiettivo di
recuperare energia lasciando andare lo stress, le preoccupazioni e l'ansia
accumulata.
Contenuti: gli argomenti che saranno trattati al convegno:
intenzionalità di guarigione
meditazione
tecniche di visualizzazione e di rilassamento
interazione energetica tra paziente e terapeuta
Destinatari
psicologi psicoterapeuti, psicologi specializzandi in psicoterapia, medici
psicoterapeuti e medici psichiatri.
Docenti
Prof. Gioacchino Pagliaro - Presidente Associazione Scientifica
“Attivismo quantico europeo”. Già Direttore UOC di psicologia
ospedaliera dipartimento oncologico, Ospedale di Bellaria dell’AUSL di
Bologna.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Paola Pupulin - Psicologa Psicoterapeuta, Supervisore EMDR.
Presidente dell’Associazione nonsoloMente

Quando:
17/06/2022 14:00 – 18:30
18/06/2022 9:00 – 18:30
19/06/2022 9:00 – 13:00
DURATA: 16 ORE

QUOTA
270 € (iva esente)

SEDE
Relais Corte Cavalli
Strada Peschiera 73/2,
46040 Ponti sul Mincio (MN)

PER ISCRIVERSI
cliccare qui

PER INFORMAZIONI:
Zita Krastina e Federica Mattarello
email: z.krastina@irecoop.veneto.it
Tel. 049 8076143 / 333.6227008

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE PSICOLOGICA

Programma:
VENERDI’ 17/06/2022
14:00 Registrazione
partecipanti
14:30 Fondamenti
psicologia quantistica
16:15 Psicologia quantica
applicata
17:00 Esercitazioni in
gruppo
18:15 Conclusioni

SABATO 18/06/2022
8:45 Registrazione
partecipanti
9:00 Metodologia
intenzionalità creativa in
psicoterapia
10:45 Simulata di
conduzione individuale
intenzionalità di guarigione
13:00 Pausa pranzo
14:30 Esercitazione di
gruppo
15:00 Simulata di
conduzione individuale
intenzionalità di guarigione
16:45 Simulata di
conduzione individuale
intenzionalità di guarigione
18:15 Conclusioni

DOMENICA 19/06/2022
8:45 Registrazione
partecipanti
9:00 Elaborazione della
metodologia intenzionalità
guarigione
9:30 Esercitazioni
conclusive in piccoli gruppi
11:15 Conclusioni
metodologia della
intenzionalità di guarigione
in terapia
12:30 Prova scritta
13:00 Chiusura evento

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Importo: 270 € (iva esente)
Vitto e alloggio non sono inclusi nel prezzo del corso. Il pernottamento è a scelta e carico di ciascun partecipante.
NB: La prenotazione delle stanze scade il 20/04/22: vedi tutte le informazioni sulla location cliccando qui
ISCRIZIONE E PAGAMENTO
ADESIONE ENTRO IL 10/05/2022: compilare in ogni sua parte il MODULO DI ISCRIZIONE on line. Il pagamento va effettuato
esclusivamente tramite bonifico bancario contestualmente alla compilazione del modulo. L’adesione si intende completa a
ricevimento di attestazione del pagamento da inviare per email a z.krastina@irecoop.veneto.it, quale conferma di
partecipazione.
ESTREMI PER IL PAGAMENTO DEL CORSO
Bonifico bancario intestato a Irecoop Veneto su Banca Etica
IBAN IT15J0501812101000000115513
Causale: ECM-03-254730-22 - Cod. Fisc. e Cognome Nome
CONDIZIONI
Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Irecoop Veneto provvederà a dare
comunicazione di conferma o meno dell’effettivo avvio del corso al termine della scadenza delle adesioni. L’ammissione in
aula è subordinata all’inoltro presso Irecoop Veneto via e-mail di copia della ricevuta del versamento effettuato. In caso di
ritiro del partecipante a corso confermato, Irecoop Veneto sarà autorizzato ad emettere fattura per l’intera quota di
partecipazione del corso. Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Irecoop Veneto si riserva la facoltà di annullare,
rinviare o modificare le date e la sede dell’evento programmato nel caso non venga raggiunto il numero minimo di
partecipanti. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata ai partecipanti già iscritti. In caso di annullamento la quota
verrà restituita.

