ENTE DI FORMAZIONE

Siddharta
IN SEDE O LIVE ONLINE

Ti formiamo!
ENTE DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Siamo un Ente di Formazione Certificato
che da anni si occupa di formazione professionale rivolta ad adulti.

Con la nostra formazione
Prepariamo umanamente e professionalmente nell'ambito del
benessere e della relazione di aiuto.
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Facciamo della tua passione
la tua professione
Prepariamo attraverso un percorso di crescita personale, prima ancora che professionale,
andando a valorizzare il potenziale umano di ogni nostro allievo,
indirizzandolo ad individuare e sviluppare le sue attitudini individuali.
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CORSO IN COUNSELING SISTEMICO RELAZIONALE
Una formazione nella relazione d'aiuto improntata nell'ottica
sistemica con specializzazione in Psicogenealogia e Costellazioni
Familiari.

CORSO IN MINDFULNESS E MEDITAZIONE
Una formazione utile nella vita quotidiana, relazionale, nella
gestione dell'ansia e dello stress attraverso la consapevolezza
appresa tramite la meditazione ed il supporto dell'Hatha Yoga e
del Qi Gong

CORSO IN ARTETERAPIA DELLA GESTALT
Una forma di intervento nell’ambito più ampio delle relazioni di
aiuto, nella quale si fa uso di diversi mediatori artistici al fine di
favorire l’empowerment della persona o del gruppo, la piena
utilizzazione delle proprie risorse e il miglioramento della
qualità della vita.

CORSO IN NATUROPATIA
Una formazione nelle discipline bionaturali che attinge dalle
antiche medicine tradizionali al fine di ripristinare il potere di
autoguarigione dell'individuo ed il suo riequilibrio
psicocorporeo ed energetico.

Corsi
Triennali
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Corsi
Annuali
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CORSO IN PSICOGENEALOGIA
Una formazione in Psicogenealogia indirizzata allo studio e
all'analisi del Genosociogramma secondo il metodo della A.A.
Schutzenberger e all'elaborazione di atti simbolici e riparatori.

MUSICOTERAPIA CON CAMPANE TIBETANE
Una formazione per fornire conoscenze, competenze e
strumenti per utilizzare il Suono, la Vibrazione e le Frequenze
emesse dalle Campane Tibetane volte a favorire
il benessere, il rilassamento e il riequilibrio energetico, con un
lavoro individuale e di gruppo.

MASSAGGIO BIONATURALE
Una formazione completa nelle pricipali tecniche di massaggio
per diventare operatore del benessere psicofisico attraverso il
massaggio bionaturale.

Lo Studio
Formazione in Aula
Incontri in Aula con studio teorico e pratico, scambio tra allievi e docente e
pratica supervisionata di tirocinio.

One-on-One Tutorials
Incontri individuali con tutor e docenti per seguire il percorso di crescita
individuale e professionale dell'allievo.

Classi Online
Classi online per elaborazione di progetti a distanza, realizzazione video ed
elaborati.

Punti di forza e Competenze
01
02

Dettagliata
formazione teorica e
pratica

Una Piattaforma
online dedicata agli
allievi con materiale
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Tirocinio Attivo

Pratica e
Supervisione
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Test ed Esami
TEST PER OGNI ARGOMENTO
Per ogni materia ed argomento segue test teorico e pratico con
relativa valutazione su libretto studenti.

ELABORATI
A fine di ogni modulo viene richiesta la produzione di elaborati con
studio a casa da presentare nel successivo incontro.

ESAMI DI FINE PERCORSO CON TESI
Alla fine del percorso è richiesta la produzione di un elaborato finale
con discussione tesi di fronte a commissione esterna SIAF Italia.
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Come lavorerai
con noi
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Step 1: Definirai la tua crescita individuale
Prima ancora di pensare a formarti come professionista, ti
aiuteremo a focalizzarti sulla tua crescita come individuo e a
valorizzare tutte le tue potenzialità.

Step 2: Imposteremo un programma con le sue
tempistiche
Ti seguiremo nella realizzazione di un tuo programma di vita e
lavoro focalizzandone le tempistiche ed indirizzandoti.

Step 3: Imparerai a condurre il tuo lavoro e
ricevere un feedback
Attraverso i tirocini attivi ti insegneremo a condurre il tuo
lavoro con individui o gruppi, gestendo la comunicazione e
ricevendo un feedback.

Certificazioni
ATTESTATI DI DIPLOMA

Alla fine del tuo percorso formativo, al termine degli esami e della
discussione della tesi, riceverai un Attestato di Diploma con attestazione
SIAF ITALIA ed HOLISTICA CEPRAO valido su tutto il territorio nazionale
e in Europa.

LAVORI
SUBITO
la maggior parte dei nostri allievi inizia a lavorare
dopo pochi mesi dall'inizio della formazione
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La nostra Sede
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Programma
Dettagliato
CORSI TRIENNALI
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Counseling
Sistemico

Programma e Argomenti Trattati

Numeri della formazione

Elementi di Psicologia Generale
Elementi di Psicologia Sociale

1 week end al mese

Elementi di Psicologia dello Sviluppo

10 mesi all'anno da settembre a giugno

Elementi di Psicologia Dinamica

16 ore per week end (dalle ore 9 alle ore 17)

Elementi di Psicologia dei Gruppi
Elementi di Teorie e Tecniche della Comunicazione

1600 ore triennali

Psicologia delle relazioni familiari

533 ore l'anno così divise:

Psicogenealogia

160 ore di formazione annuale live

Costellazioni Familiari

183 ore su piattaforma

Metodologia dell’osservazione relazionale

90 ore di attività redazionali

Analisi della domanda

100 ore di supervisione individuale e di classe attraverso l'analisi degli elaborati

Analisi del contesto. Miti, credenze e culture a confronto
Tecniche del colloquio

Costi della formazione

Storia, Origini e Filosofia del Counseling
Assestment: metodi di valutazione diretta e metodi self-report dell’individuo, della coppia, della famiglia,
del gruppo e dell’istituzione
Metodologie e tecniche del Counselling a orientamento sistemico-relazionale con l’individuo, la coppia,
la famiglia, il gruppo, l’istituzione
Counselling multiculturale
Dalla valutazione del conflitto al processo di mediazione sistemica
Tecniche di mediazione sistemica
Il processo di costruzione dell’obiettivo professionale
L’identità professionale del counselor: aspetti etici e deontologici
Principi di base nella ricerca del Counseling a orientamento sistemico-relazionale
Counseling, mediazione, psicoterapia: specificità professionali, differenze metodologiche e possibili
connessioni
Supervisione individuale e di classe

Costo per intero corso 4800 €
Modalità di pagamento:
300 € all'iscrizione comprese nel totale
30 rate da €150 nei tre anni da versare ad ogni incontro mensile come da calendario

Riconoscimento Finale
Attestato di Diploma in Counseling Sistemico Relazionale
con specializzazione in Psicogenealogia e Costellazioni Familiari
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Arte terapia

Programma e Argomenti Trattati

Numeri della formazione

Modelli applicativi
Introduzione alle arti terapie: storia, metodi e pratiche dell’arte terapia
Metodologia della progettazione degli interventi
La mediazione artistica nella relazione d’aiuto.
Costruzione del setting arte terapeutico
Metodi dell’immagine come narrazione autobiografica
I linguaggi performativi nella relazione d’aiuto
Il video e la fotografia nella relazione d’aiuto
L’espressione e la modulazione delle emozioni
Contesti di intervento
L’intervento nella disabilità e nella riabilitazione
L’intervento nelle scuole e nei contesti socio-educativi
L’intervento nell’integrazione sociale e multiculturale
L’intervento nel disagio sociale

1 week end al mese
10 mesi all'anno da settembre a giugno
16 ore per week end (dalle ore 9 alle ore 17)
1600 ore triennali
533 ore l'anno così divise:
160 ore di formazione annuale live
183 ore su piattaforma
90 ore di attività redazionali
100 ore di supervisione individuale e di classe attraverso l'analisi degli elaborati

Costi della formazione

L’intervento nelle aziende e nelle istituzioni
Metodologie per la valutazione dell’efficacia degli interventiEstratto dal programma

Costo per intero corso 4800 €

Psicologia dell’arte

Modalità di pagamento:

Modelli teorico-metodologici dell’arteterapia

300 € all'iscrizione comprese nel totale

Metodologia dell’arteterapia a indirizzo visivo e performativo

30 rate da €150 nei tre anni da versare ad ogni incontro mensile come da calendario

Laboratori applicativi ed esperienziali
Elementi di discipline antropologiche, psicologiche e neurofisiologiche

Riconoscimento Finale

Psicologia dell’arte e storia delle arti terapie
Storia e teorie dell’arte

Attestato di Diploma in Arteterapia della Gestalt
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Naturopatia

Programma e Argomenti Trattati
I ANNO
Storia ed origini della Naturopatia
Anatomia Umana
Fisiologia Umana
Anatomia Palpatoria e Massaggio Decontratturante
Etnomedicina: Medicina Tradizionale Cinese
Teoria e Pratica del Qi Gong
Metodo e Manovre Tui Na
Coppettazione Cinese
Principi di Erboristeria, Fitoterapia e Fitocosmesi
Etnomedicina: Medicina Ayurvedica
Preparazione di fitocosmetici ayurvedici
Massaggio rilassante Vata abhyangam

Numeri della formazione
1 week end al mese
10 mesi all'anno da settembre a giugno
16 ore per week end (dalle ore 9 alle ore 17)
1600 ore triennali
533 ore l'anno così divise:
160 ore di formazione annuale live
183 ore su piattaforma

II ANNO
Floriteparia. Fiori di Bach
Massaggio con i Fiori di Bach
Alimentazione Naturopatica e Comportamento Alimentare
Riflessologia Plantare
Iridologia Olistica
Aromoterapia
Cristalloterapia
Musicoterapia con campane tibetane
Tecniche di Rilassamento e Mindfulness
III ANNO
Tecniche di Comunicazione
Counseling e tecniche di gestione del colloquio
Psicosomatica Olistica
Interpretazione energetica dei sintomi
Analisi dei blocchi energetici
Hatha Yoga
Qi Gong
Terapia Craniosacrale
Massaggio Californiano
Massaggio Thailandese Tradizionale
Etica e Deontologia

90 ore di attività redazionali
100 ore di supervisione individuale e di classe attraverso l'analisi degli elaborati

Costi della formazione
Costo per intero corso 4800 €
Modalità di pagamento:
300 € all'iscrizione comprese nel totale
30 rate da €150 nei tre anni da versare ad ogni incontro mensile come da calendario

Riconoscimento Finale
Attestato di Diploma in Naturopatia
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Mindfulness

Programma e Argomenti Trattati
Storia e filosofia del pensiero indiano classico
Storia e filosofia del pensiero buddhista e psicologia buddhista
Storia e filosofia del pensiero cinese e taoista
La meditazione nel pensiero mediorientale
La meditazione nel pensiero occidentale
Meditazione e psicologia
Fondamenti di psicosomatica
Il corpo-mente: teoria e pratica dello Yoga, teoria e pratica del Qi Gong ed altre pratiche di
consapevolezza corporea
Il respiro: pranayama e anapanasati
La meditazione: la pratica di Samatha-Vipassana
Concentrazione e assorbimento meditativo: dal trataka ai jana
Teoria e pratica della conduzione delle pratiche di Mindfulness
Tecniche di gestione dell’ansia e dello stress
Affrontare la sofferenza: la malattia ed il lutto
Alimentazione Consapevole
Tecniche di rilassamento guidato e Yoga Nidra
Il suono: Fondamenta di musicoterapia e Campane tibetane (con apprendimento tecniche fondamentali
di suono e loro applicazione)
La pratica come via: l’Ottuplice sentiero e la meditazione nella quotidianità
Mindfulness nel rapporto individuale
L’insegnante: il lavoro su sé stessi
Mindfulness nella conduzione di gruppi: costruzione del percorso e tecniche di insegnamento
Mindfulness a scuola
Yoga per bambini
Mindfulness nel sociale
Mindfulness nel contesto lavorativo
Mindfulness per il settore olistico e del benessere
Mindfulness nella coppia e nella gestione dei conflitti
Mindfulness in famiglia (genitori, bambini, adolescenti)
Tirocinio con supervisione
Deontologia

Numeri della formazione
1 incontro al mese
10 mesi all'anno da settembre a giugno
8 ore ad incontro (dalle ore 9 alle ore 17)
500 ore triennali
166 ore l'anno così divise:
80 ore di formazione annuale live
43 ore su piattaforma
43 ore di attività redazionali

Costi della formazione
Costo per intero corso 3300 €
Modalità di pagamento:
300 € all'iscrizione comprese nel totale
30 rate da €100 nei tre anni da versare ad ogni incontro mensile come da calendario

Riconoscimento Finale
Attestato di Diploma di Mediatore in Mindfulness,
Tecniche di Consapevolezza e Meditazione Vipassana con specializzazione in Yoga e Qi Gong
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Programma
Dettagliato
CORSI ANNUALI
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Psicogenealogia

Programma e Argomenti Trattati
Introduzione alla Psicogenealogia
Carl Rogers e il cliente al centro.
Il Genosociogramma
La lealtà familiare invisibile
Schutzenberger e i concetti di psicogenealogia
Il Bambino di sostituzione
I Segreti di Famiglia
I miti familiari
Il lutto e le fasi della sua elaborazione
Cripta e fantasmi psichici
Il Gemello morto in utero
Resistenze al cambiamento e resilienza
Il Progetto Senso e il Blasone Familiare
Riti simbolici e atti riparatori
TIROCINIO ATTIVO con supervisione

Numeri della formazione
1 incontro al mese
11 mesi all'anno da settembre a giugno
8 ore ad incontro (dalle ore 9 alle ore 17)
250 ore annuali così divise:
80 ore di formazione annuale live
100 ore su piattaforma
70 ore di attività redazionali

Costi della formazione
Costo per intero corso 1250 €
Modalità di pagamento:
150 € all'iscrizione comprese nel totale
11 rate da €100 nei tre anni da versare ad ogni incontro mensile come da calendario

Riconoscimento Finale
Attestato di Diploma di Psicogenealogista

Musicoterapia
20 Campane Tibetane
Programma e Argomenti Trattati
Fondamenta di musicoterapia
Fondamenti di medicina tibetana
Fondamenta di buddhismo tibetano
Mantra e canti
Tecniche di suono per campana tibetana
Auto trattamento
Trattamento
Bagno di suoni
Cimbali, gong, tamburo e altri strumenti
Meditazione con le campane

Numeri della formazione
1 incontro al mese
11 mesi all'anno da settembre a giugno
8 ore ad incontro (dalle ore 9 alle ore 17)
250 ore annuali così divise:
80 ore di formazione annuale live
100 ore su piattaforma
70 ore di attività redazionali

Costi della formazione
Costo per intero corso 1250 €
Modalità di pagamento:
150 € all'iscrizione comprese nel totale
11 rate da €100 nei tre anni da versare ad ogni incontro mensile come da calendario

Riconoscimento Finale
Attestato di Operatore in Musicoterapia con Campane Tibetane
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Massaggio
Bionaturale
Programma e Argomenti Trattati

Numeri della formazione
1 week end al mese

Massaggio Classico Svedese
Massaggio Decontratturante
Massaggio Ayurvedico Rilassante
Massaggio linfodrenante Vodder
Massaggio Anticellulite
Massaggio Riflessologia Plantare
Coppettazione Cinese con vetro
Massaggio Thailandese Tradizionale

10 mesi all'anno da settembre a giugno
16 ore per week end (dalle ore 9 alle ore 17)
250 ore annuali così divise:
160 ore di formazione annuale live
90 ore di studio e pratica a casa autocertificate

Costi della formazione
Costo per intero corso 1850 €
Modalità di pagamento:
150 € all'iscrizione comprese nel totale
10 rate da €170 da versare ad ogni incontro mensile come da calendario

Riconoscimento Finale
Attestato di Diploma di Operatore in Massaggio Bionaturale

I docenti
Dr.ssa Faiza Ahmed Ali

Dr. Gaetano Antonio Lacidogna

Dr.ssa Renata De Gregori

Responsabile
Corso Counseling
Corso Psicogenealogia
Corso Mediazione Familiare

Responsabile
Corsi Mindfulness
Campane Tibetane
Discipline Bionaturali

Responsabile
Corso di Arteterapia

Contattaci
Email
upsuosformazione@gmail.com
siddhartastudioeformazione@gmail.com

Website
www.siddhartastudioeformazione.com

Phone
329/7226817
393/5662114

