
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-16 settembre 2018 

•  L’Ecologia applicata alla Psicologia
Le leggi  del la natura valgono anche per noi

•  Neurobiologia vegetale
Creare incontri  di  qualità anche con gi  alber i

•  Autorealizzazione al servizio della vita
I l  nostro potere personale è uti le al la Terra

•  Green Mindfulness
Uno sguardo 

 
 

Seminario di Ecopsicologia Applicata per diventare cittadini della Terra e vivere bene con se stessi, gli altri e il 
mondo.  La Natura diviene metafora e setting che accompagna lo sviluppo di Leadership personale e 
professionale.  È rivolto a chiunque voglia avvicinarsi alla pratica dell’Ecopsicologia.
 

Quota di partecipazione: € 190 iva inclusa
 

Conduce Marcella Danon

E’ specializzata in percorsi formativi 
personale, relazioni ecologiche e processi partecipativi. E’ nel direttivo de
Society – IES e promuove l’Ecopsicologia in Italia dal 1996, 

  

 

16 settembre 2018 ● Ecopsiché Brianza ● Ello Lc

L’Ecologia applicata alla Psicologia  

Le leggi  del la natura valgono anche per noi  

Neurobiologia vegetale 
Creare incontri  di  qualità anche con gi  alber i  

Autorealizzazione al servizio della vita
I l  nostro potere personale è uti le al la Terra 

Green Mindfulness  

Uno sguardo al misterium tremendum et fascinans

di Ecopsicologia Applicata per diventare cittadini della Terra e vivere bene con se stessi, gli altri e il 
La Natura diviene metafora e setting che accompagna lo sviluppo di Leadership personale e 

È rivolto a chiunque voglia avvicinarsi alla pratica dell’Ecopsicologia. 

iva inclusa ( 156+iva) vitto e alloggio esclusi. Pasto vegetarian

Marcella Danon - Ecopsicologa, supervisor counselor, direttrice di Ecopsiché a Osnago (Lecco). 

E’ specializzata in percorsi formativi – in ambito aziendale e didattico – che promuovono leadership 
personale, relazioni ecologiche e processi partecipativi. E’ nel direttivo della Inter

promuove l’Ecopsicologia in Italia dal 1996, si è formata in California

Ello Lc 

Autorealizzazione al servizio della vita  

al misterium tremendum et fascinans  

di Ecopsicologia Applicata per diventare cittadini della Terra e vivere bene con se stessi, gli altri e il 
La Natura diviene metafora e setting che accompagna lo sviluppo di Leadership personale e 

vegetariano (€ 15).  

Ecopsicologa, supervisor counselor, direttrice di Ecopsiché a Osnago (Lecco). 

che promuovono leadership 
International Ecopsychology 

in California, Hawaii e Olanda. 


