
PRESENTAZIONE 
(da restituire firmata in ogni foglio allegata al modulo di adesione)

Magie di Luna

PROGRAMMA

MAGIE DI LUNA: connetterci alla natura per sostenere l'altro

Corso di approfondimento per esperti nelle relazioni d'aiuto

Il corso di approfondimento “Magie di Luna” nasce per fornire un quadro pratico-

esperienziale a sostegno di tutti gli operatori che vogliono lavorare con le persone

supportati dalla Natura.

Un filo che percorre le fasi di sviluppo emotivo della donna e dell'uomo a partire dalle loro

specifiche peculiarità e la loro connessione con l'ambiente naturale.

Verranno approfonditi temi riguardanti la matrice archetipica in chiave pedagogica, il

collegamento con la Natura, le influenze planetarie e le età di vita dell'individuo.

Verrà dato altresì ampio spazio a tecniche meditative di contatto col respiro.

I macro temi su cui si svolgerà il percorso teorico-esperienziale saranno:

– il contatto con la natura nelle relazioni d'aiuto

– sapere, saper fare ed essere nelle relazioni d'aiuto

– il respiro come connessione meditativa

– le età dell'uomo e della donna in chiave archetipica-pedagogica e planetaria

“Magie di Luna” si configura come un percorso completo per comprendere l'universo in noi
ed attorno a noi e poterlo trasferire nelle relazioni d'aiuto.



COSA OTTENGO, GRAZIE A “MAGIE DI LUNA”?

– Metodologie pratiche e teoriche di accompagnamento nella relazione d'aiuto

– Capacità nel saper essere e nel saper stare accanto

– Quadro pedagogico chiaro e strutturato nelle energie che contraddistinguono ogni
fase della vita maschile e femminile 

– Attivare l'intuito grazie alle fasi naturali

– Acquisizione ed attuazione di unità didattiche ed operative connesse ai momenti
naturali guidate dalle stagioni, dalle fasi lunari e dagli elementi naturali

– Connessioni e spunti operativi collegati all'ambiente naturale con conseguenti
esercizi

– L'utilizzo del respiro come connessione a sé stesso e nell'accompagnamento

– Capacità di costruire percorsi d'affiancamento in linea con i bisogni del cliente

– Possibilità di lavoro personale che coinvolga la sfera emotiva, intuitiva, mentale e
corporea

Insomma...

Studiare, connettendoci alla natura.

Migliorando se stessi come persone ed operatori.

 

Gli argomenti verranno proposti con modalità innovativa interamente online e saranno

trattati

con diverse impostazioni didattiche cosicchè sia garantita l'esperienza individuale del

professionista che poi potrà riportare ed utilizzare nella sua attività.

Tutto il materiale delle lezioni verrà videoregistrato e reso fruibile per l'intera durata del

corso, saranno altresì garantiti continui follow-up e mentoring con feedback individuali.

L’iscrizione al corso ti permetterà inoltre di essere partecipante attivo di un gruppo

Facebook privato con lo scopo di: fare domande, ricevere aggiornamenti, condividere

approfondimenti e risultati.

In più:

• Nel mese di giugno (o successivamente al momento dell'iscrizione) ogni alunno

riceverà una mini dispensa online di prerequisiti per portare omogeneità didattica al

gruppo ed iniziare ad intraprendere un percorso di autoconsapevolezza

• Possibilità di 2 approfondimenti individuali gratuiti su zoom con la docente nel corso

dell'anno

• Possibilità di concordare supervisione psicologica con la terapeuta referente della

scuola a prezzi agevolati.



A CHI E' DESTINATO IL CORSO
Il corso è destinato a tutti i professionisti della relazione d'aiuto: educatori, pedagogisti,
counsellor, coach, psicologi e psicoterapeuti, assistenti sociali, sanitari, professionisti
nell'ambito materno infantile che desiderino approfondire il contatto con la sapienza

naturale in chiave emozionale e relazionale.

L'accesso al corso è subordinato ad un colloquio motivazionale-orientativo

Per esigenze didattiche il corso è a nummero chiuso.

DURATA

Il percorso avrà la durata di 7 mesi per un totale di 54 ore in presenza online a cui

verranno sommate 20 ore di lavoro individuale/tirocinio.

Vi saranno 3 incontri con insegnati bonus che approfondiranno tematiche relative al

femminile, al maschile ed al contatto con la natura.

Il Master inizierà il 3 ottobre ottobre 2022 e terminerà il 1 Maggio 2023.

Le lezioni si terranno con modalità online dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Il master si svolgerà nei giorni seguenti:

Ottobre: 3, 10, 17, 24

Novembre: 7, 14, 21, 28

Dicembre: 5, 12, 19

Gennaio: 9,16, 23, 30

Febbraio: 6, 13, 20, 27

Marzo: 6,13, 20, 27

Aprile: 3, 17, 24
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Ci si riserva la facoltà di annullare o modificare le date, orari e programmi del corso in

caso si rendessero necessarie per motivi organizzativi, o didattici.

ATTESTATO FINALE

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per chi volesse sarà possibile sostenere l’esame scritto sulla piattaforma www.siafitalia.it

anche per ottenere i relativi crediti ECP.

Ai fini del riconoscimento dei crediti ECP ed esame SIAF dovrà garantirsi la frequenza

online, per specifici e comprovate esigenze lavorative, le assenze verranno valutate e

concordate 



PROGRAMMA

1. Presentazioni sulla ruota dell'anno: energie ed influenze attorno a noi delle
stagioni naturali

2. Accompagnare alla meditazione sul respiro 1
3. I settenni dello sviluppo umano

4. Sapere, saper fare, saper essere e saper stare nelle relazioni d'aiuto
5. Lezione bonus

6. Archetipi: presentazione
7. La luna negli archetipi femminili: infanzia

8. Gli archetipi femminili dell'infanzia
9. La luna negli archetipi femminili: età adulta

10.Gli archetipi femminili dell'età adulta
11. La luna negli archetipi femminili: maturità

12.Gli archetipi femminili della maturità
13.La luna negli archetipi femminili: vecchiaia

14.Gli archetipi femminili della vecchiaia
15.Gli archetipi di trasformazione e conclusione archetipi femminili

16.Lezione bonus
17.Accompagnare alla meditazione sul respiro 2

18.Accompagnamento nella progettazione di un intervento collegato alla natura
19. Il bosco, il ritorno alla natura e la connessione

20.Gli archetipi maschili della prima età
21.Gli archetipi maschili della seconda età

22.Gli archetipi maschili della terza età
23.  Archetipi maschili e conclusione

24.Lezione bonus
25.Figure e simboli archetipici nella storia e nel mondo

26.  Fuori di noi e dentro di noi: ascolto e consapevolezza quantistica in asse
planetario ed influenze cosmiche

27.Conclusioni

Ad integrazione del programma didattico verranno fornite 3 lezioni di approfondimento
gratuite (lezione bonus).

Il programma potrà subire lievi variazioni a scopo didattico.

ACCOMPAGNA 

• Cora Erba: Laureata in Scienze dell’Educazione, doula, insegnante mindfulness,

esperta del femminino, formatrice.

Per info più approfondite, visiona il curriculum su www.coraerba.it

PREZZI 

Prezzo totale 1400 euro
Rateizzato 500-500-400 euro


