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Scheda sintetica per evento da pubblicare 
La presente scheda verrà pubblicata sul sito del CNCP 

affinché l’aggiornamento possa essere promosso tra i soci. 
 

 

Titolo dell’aggiornamento  Movin’All – Emozioni e pensieri in movimento 

Scuola di formazione erogante  CENTRO CAMILLIANO DI FORMAZIONE  

Durata espressa in ore  8 

Date e orari di svolgimento  Domenica 28 febbraio e domenica 07 marzo 2021; 9.30 - 13.30 

Sede dell’evento  WEBINAR 

Costo per i partecipanti  € 60,00 + IVA 

Informazioni sull’evento 

“Movin’All”, letteralmente “Movimento per tutti, muovendo tutto”, è un 
modello olistico finalizzato alla pianificazione e al miglioramento del 
proprio benessere coniugando attività fisica, gestione del mondo 
cognitivo ed emozionale, desiderio di coltivare la propria spiritualità. 
Il momento di formazione esperienziale permetterà di apprendere 
l’innovativa “metodologia dei 10 passi” che segue lo “Sport & 
Wellbeing Counsellor” per accompagnare i clienti nella presa in cura 
di se stessi, ma anche per giovarne in prima persona. 

Giovanni De Rosa, counsellor professionista   
Marija Gostimir, psicologa, counsellor professionista   
 

A chi si rivolge 
  Solo a counsellor                Anche ad altri professionisti 
  A soci diplomati nella scuola che organizza l’evento 
  Altro 

Numero massimo dei partecipanti  25 

Materiale didattico dato ai partecipanti  Verrà inviato un file pdf   

Titolo rilasciato   Attestato           Certificato          Altro 

Numero di crediti formativi attribuiti 
(in base allo schema del CNCP) 

3,5 

Contatti per informazioni e iscrizioni 
Tel. 045913765      mail: centrocamilliano@sentieriformativi.it  
Tel. 0458302736    http://www.sentieriformativi.it 

 
Il responsabile didattico dell’aggiornamento 

Dott. P. Danio Mozzi 
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