Il corso per la qualifica di Mediatore della Relazione Specchio® è un percorso diviso
in due parti: la prima rivolta ad approfondire i significati delle relazioni, soprattutto
tra soggetti di specie diversa; la seconda volta alla formazione di professionisti che
vogliono operare nel settore con un approccio centrato sull'individuo e sulle sue
peculiarità.
Nello specifico la prima parte, composta da 4 incontri, è volta alla comprensione delle
basi essenziali per entrare nell'ambito delle relazioni con un approccio integrato, che
mette cioè al centro la dimensione individuale e concepisce lo spazio relazionale
come l'incontro sempre vario delle individualità; l'ambiente è considerato come
fattore influente.
La prima parte di questo percorso è rivolta a tutte le persone che vivono con individui
di specie diversa o interessate ai rapporti interpersonali e vogliono approfondire i
significati di tali relazioni, in un contesto libero da metodi e schemi, che osserva e
accoglie l'opinione di tutti. E' questa una parte propedeutica per chi volesse svolgere
la professione di Mediatore della Relazione Specchio®. A tal fine occorre proseguire
il percorso iniziale di 4 incontri con ulteriori 4 incontri e la stesura di un progetto
finale. In questa seconda parte di percorso non verrà in nessun modo insegnato a
"risolvere" problemi né a gestire situazioni. Obiettivo non è superare la difficoltà dal
punto di vista umano ma facilitare la risoluzione delle incomprensioni che si creano
nelle relazioni. Incomprensioni generate da più variabili provenienti da vissuti,
emozioni, bisogni e valori, di tutti i soggetti coinvolti. La figura del Mediatore della
Relazione Specchio®, mettendo al centro i motivi da cui nascono le difficoltà che la
persona incontra nel proprio percorso di vita, favorisce un processo di cambiamento
in cui ogni parte coinvolta viene rispettata e tutelata.
In quest’ottica si può presentare la necessità di variare ritmi e abitudini, per
permettere lo sviluppo di una relazione in cui il benessere ed il rispetto delle emozioni
siano risonanti per tutti, sviluppando uno sguardo che riconosce la natura del sé e
dell'altro, consentendo così la possibilità di creare in autonomia le strategie di risposta
alle richieste che nascono in ogni situazione e ambiente.
Non sono richiesti particolari requisiti per l'accesso al corso, consigliamo solo di
prepararsi ad accostarsi alla visione di realtà da punti di osservazione diversi da quelli
basati su risultati, soluzioni, obiettivi e performance.

Date e temi della parte propedeutica, 4 incontri:
1. SOGGETTI, OGGETTI O IMMAGINI? 8 MAGGIO 2021
Trattiamo il tema dell'individualità reale e percepita: ciò che osserviamo di noi e
dell'altro è una realtà oggettiva o soggettiva? E se è soggettiva come riconoscere ciò
che appartiene allo sguardo dell'osservatore e ciò che appartiene a quello
dell'osservato? Con poca teoria e tanta pratica, preparatevi ad una giornata che
demolisce schemi.
2. OSSERVARE SE STESSI 29 MAGGIO 2021
Ogni individuo è composto da più parti: fisica, emozionale, cognitiva, relazionale ...
come osservarle? Come scindere il gesto dal contesto che lo muove? Armatevi di
lente di ingrandimento e preparatevi ad una giornata a caccia di ...
(pensavo di far fare una caccia al dettaglio, osservazione dei nostri comportamenti)

3. IMPARARE AD OSSERVARE GLI ALTRI SENZA SOVRASTRUTTURE 19
GIUGNO 2021
Il Big Bang delle emozioni: gli scambi tra individui.

4. CAMBIARE PARADIGMA 10 LUGLIO 2021
Il programma lo fate voi …
In caso di "zona rossa" l'evento viene rinviato alla domenica successiva tra gli incontri
programmati o alla prima domenica utile. (Nel caso in cui saltino i primi due incontri
ci riserviamo la possibilità di rinviare l’inizio del corso a data utile da definire, ai fini
uno svolgimento efficace del percorso).
Il prezzo: 1500 euro l'intero percorso, 850 la parte propedeutica. Corso a numero
limitato di partecipanti, l’iscrizione si conferma col versamento del 50% della quota,
la restante parte da versare entro la fine del percorso.

A chi è rivolto:
•

Proprietari di animali e a tutti i colori che sentono l’esigenza di un
cambiamento nella relazione con se stessi o con l’altro

Il corso è tenuto da Sara De Santi e Sonia Signorini, professioniste con competenze
mutidisciplinari in ambito delle relazioni tra animali.
Al termine della parte propedeutica viene rilasciato attestato di partecipazione, mentre
alla fine del percorso professionale viene rilasciato Diploma di Mediatore della
Relazione Specchio® a cui consegue l'uso del Marchio Relazione Specchio® e
l'inserimento

nell'Albo

dei

professionisti

certificati,

visibile

sul

sito

www.relazionespecchio.com.
Per maggiori info e per avere accesso al corso è possibile contattare Sara al
392.24455171 o alla mail fantasiacinofila@gmail.com.

