AUTO ANLISI ASSISTITA KMC







L’auto analisi assistita o mediata non è una psicoterapia
psicoterapia, non è una terapia o una cura.
cura
Si rivolge a persone con un normale funzionamento
E’ una riflessione
lessione sul propr
proprio
io modo di esprimere le emozioni, di comunicare e sulle proprie
dinamice relazionali
Ha
a l’obiettivo di rendere la persona consapevole attraverso l’osservazione
osservazione e la lettura della
stessa con il cane
E’ un lavoro dove la persona é protagonista di un riallineamento

Del resto il migliore esperto di se stesso siamo proprio NOI
Questa riflessione è sempre guidata da un auto analista opportunamente formato (KMC) con
la mediazione di un animale ((che
che può essere il suo animale domestico o un cane certificato
per le IAA



Attualmente lo
o scopo di questo lavoro è di ricerca, per trovare tecniche di auto aiuto
efficaci attraverso la mediazione del cane
cane, oggi mancanti.
Con tale motivazioni la sessione sarà trattenuta in forma gratuita,, durerà sempre un ora,
sarà possibilmente all’aperto.

Prenota la tua auto analisi al 3
3921166997
1166997 scrivendo che giorni orari potresti e il tuo nome
Dr. Figus Giorgiana laureata in scienze psicologiche e Psicologia Clinica e successiva formazione in counseling, disturbi del
sonno nei bambini e sessuologia patologica. Life Coach registro 38247381459710263 Tutor DSA/ADHD..
DSA/ADHD. Arteterapeuta registro 7718718-2018.
Addestratore ENCI Sez. 1° per cani da utilità, compagnia, agility e sport ai sensi del D.M. n. 6352 del 21.3.2011 - Iscrizione
all'albo n° 546. Successiva formazione in Nose working, ricerca su macerie, stati eccitativi del cane, il cane adolescente,
omeopatia pratica e applicata nella risoluzione di problematiche di comportamento, zooantropologia didattica per
bambini, educazione al rispetto degli animali per la scuola elementare e fo
formazione
rmazione link: correlazione tra maltrattamento e
uccisione di animali e violenza interpersonale e comportamento antisociale.
DTP Dog training professional e Assistance DTP Dog training professional (DTP – A) certificato ISO/IEC 17024, n. 378. Istruttore
Cinofilo Il Biancospino Trainer di Agility, Retrieving, Mondioring e Ricerca persone e veleni. Educatore
cinofilo l'Allegra Cagnara (patrocinato ENPA BG). Coadiutore del cane e Responsabile di attività in Interventi Assistiti con gli
animali d'affezione, formato
ormato presso il centro di referenza nazionale; https://digitalpet.it/operatori/dettaglio?id=329
Organizzatore, formatore e docente di Corsi per operatori IAA riconosciuti dalla Regione Lombardia D.g.r 18 aprile 2016 X/5059 e corsi Dog Training Professional con certificazione FCC
FCC, presso il Centro cinofilo Mi fido della Gió, affiliata a "Il
Biancospino" scuola riconosciuta ENCI. Consigliere e socio fondatore dell'associazione Mi Fido. Formazione in protezione
civile liv. A1-01 e di 3° liv. A3-45.
Titolare del centro cinofilo Mi fido della Gió, via Matteotti 1/3, 24060 Gorlago (BG), TEL: 3921166997,
mail: f.giorgiana@gmail.com - web: www.mifidodellagio.i
www.mifidodellagio.it

