Maria Claudia Porcella
I miei titoli
Counselor Professionale “ Relazionale- Integrato” ( Scuola di Counseling Associazione
Insieme), con attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi
( REG-A1695-2015) ai sensi dell’ art. 4 della L 4/2013, conseguita presso l’
associazione di categoria Assocounseling negli ambiti
− Benessere personale e relazionale
− Educativo e didattico
Percorsi formativi
•

“Il disegno onirico nel Counseling” – l'analisi dei simboli e del segno grafico come
espressione dell'inconscio

•

“Guarire con una fiaba” 1° e 2° livello – l'utilizzo della fiaba e dei suoi archetipi
nella relazione col cliente

•

“Tarocchi fiabeschi e psicofiaba” - l'arte della narrazione simbolica nel codice
della fiaba

•

“I tarocchi della Nuova Era” 1°, 2°, 3° livello – percorso di tarologia evolutiva e
kabala ebraica

•

“Radioestesia vibrazionale” 1° e 2° livello – utilizzo del biotensor e del pendolo
per pulizie energetiche

•

“Radioestesia e radionica” 1° livello – utilizzo del pendolo egizio e di alcuni
schemi radionici

•

“Dinamiche relazionali e conduzioni di gruppi” - Approccio e gestione delle
dinamiche di gruppo

• “Il sistema Aura Soma: Equilibrium, Pomander e Quintessenze” 1° e 2° livello la meravigliosa interazione tra il potere vibrazionale di colori, cristalli, oli essenziali
•

“Numerologia Evolutiva” - il mondo dei numeri e dei loro significati archetipici

Corsi e Percorsi di approfondimento :
•
•

Gli archetipi junghiani
Il tantrismo ( “ Aprirsi all’ intimità”, “ Il piacere nella coppia” )

•
•

Le stanze dell'immaginazione
La sessualità consapevole

•

Yoga della Luna

•

La ruota della dea – celebrazioni in Tenda Rossa

Esperienze professionali :
•

Conduzione di gruppi di Docenti di ogni ordine e grado sul tema dell'empatia
nell'abito di convegni con sessioni laboratoriali

•

Percorsi di formazione rivolto a docenti su “Benessere a Scuola”

•

Gestione sportello Counseling Scolastico per genitori e allievi scuola media di
primo grado.

•

Counseling individuale in qualità di tutor per gli studenti del 1° e 2° anno della
Scuola di Counseling “Associazione Insieme”

•

Co-conduzione e gestione del percorso “Arcani, Archetipi e Costellazioni”

•

Membro dello Staff, in qualità di co-docente, nella Scuola di Counseling
Relazionale Integrato di Associazione Insieme

Percorsi in qualità di co-docente in seminari di crescita personale sui seguenti temi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bambino interiore
Giudice interiore
Rabbia
Paura e Vergogna
La responsabilità personale
Disegno onirico e teatro immaginale
Costellazioni familiari
La natura del femminile: gli archetipi nei miti

•
•
•
•

Il maschile e il femminile
Dipendenza emotiva
Dinamiche interpersonali
Dinamiche di coppia

L’amore per ogni forma di creatività ed espressione artistica come veicolo di
comunicazione emotiva privilegiato, mi portano ad essere attenta alle nuove tecniche e
ai nuovi strumenti che si presentano nel mondo, sempre in evoluzione, dell'art
counseling. In modalità di autoformazione sono sempre alla ricerca di nuovi mezzi
espressivi che facilitino e attivino processi di trasformazione profonda.

