
 

 

 

 
 

WORKSHOP SUL METODO BIOENERGETICO RELAZIONALE 
con Patrizia Marforio e Stefano Sedda 

 
 

Ogni laboratorio del workshop di approfondimento del metodo bioenergetico-relazionale sviluppa competenze di gestione della 
relazione, con focus diversi, utilizzando l'approccio integrato del metodo di Energeticoaching* in particolare con la 
bioenergetica di A. Lowen, con l’obiettivo di scoprire e valorizzare le risorse (energie) personali del professionista per 
promuovere il benessere e il raggiungimento di obiettivi propri e del cliente sia sul piano individuale e personale, sia nelle sue 
relazioni.  Il workshop si rivolge sia a professionisti della relazione, manager, imprenditori, formatori, consulenti ecc.. sia a chi 
sente di essere interessato a formare o migliorare le proprie capacità relazionali.  
 
S t ru t tura  de l  workshop e  s ingo l i  labora tor i  
Il workshop si sviluppa in un percorso di 6 giornate di 8 ore ciascuna e può essere frequentato integralmente oppure 
scegliendo l'argomento di maggior interesse. Ogni giornata si focalizza infatti su temi diversi, ma con il medesimo metodo che 
prevede una in t roduz ione teor ica , un a l lenamento  (attività esperienziali individuali e di gruppo, sessioni simulate) e 
una superv is ione per ogni partecipante,  per sviluppare e rinforzare l’applicazione pratica delle competenze acquisite. 
 
Il percorso  è così strutturato: 
21/02/2020 Il metodo bioenergetico relazionale: il ciclo della consapevolezza  
22/02/2020 Il metodo bioenergetico relazionale: il ciclo della fiducia  
20/03/2020 Il metodo bioenergetico relazionale: l'energia degli obiettivi 
21/03/2020 Il metodo bioenergetico relazionale: l'energia della motivazione  
24/04/2020 Il metodo bioenergetico relazionale: gli stili bioenergetico relazionali 1 
25/04/2020 Il metodo bioenergetico relazionale: gli stili bioenergetico relazionali 2 
 
Ogni laboratorio prevede minimo 5 partecipanti, massimo 10 partecipanti 
Sedi del corso :  Via Manzoni10, Milano, Via Vittorio Veneto14, Milano  
Orario: 09:00 alle 18:00 
 
Conducono Patr iz ia  Mar for io  e  S te fano Sedda 
Entrambi Senior Trainer, coach © ICF, counselor e consulenti. Cofondatori di Energeticoaching.  
http://www.energeticoaching.net 
 
Cos t i  e  Cred i t i  
Per iscrizioni entro il 31 gennaio 2020 a tutto il percorso, sconto da 1.500 € a 1.200 €; per le singole giornate sconto da 
300 € a 250 €. Per gli allievi ed ex allievi dei corsi di SIBiG, IAS ed Energeticoaching la quota agevolata è di 1.200 €, 200 € a 
workshop. Il corso è riconosciuto da Assocounseling come aggiornamento professionale con 8 crediti per ogni giornata ed è 
approvato da IAS Register AG - Assessment Division, organismo di certificazione Svizzero internazionale accreditato e 
riconosciuto ai sensi della ISO 17024-2012.   

 
In formaz ion i  e prenotazioni contattare Patr iz ia  Mar for io : patrizia.marforio@energeticoaching.it - cell. 347-7106878 
 
*Sul metodo https://www.energeticoaching.net/come-e-cosa 
**Sui singoli contenuti https://www.energeticoaching.net/corso-coach-bioenergetico-relaziona 
 


