
Associazione di volontariato
ai sensi della Legge 266/91

Istituto per il
LogoCounseling®

Istituto di ricerca e di formazione
per il LogoCounseling

e la LogoAnalisi Esistenziale
Frankliana

Il Counseling narrativo
Strategie di relazione e comunicazione 

per gli operatori della salute

giornata di in-formazione teorico-pratica per:
insegnanti, educatori, counselor, operatori sanitari, etc.

SEMINARIO RESIDENZIALE

DOCENTE DEL CORSO:

Prof. PaoloGiovanni Monformoso
MODERATORE DEL CORSO:

Prof. Stefano Maria Gasseri

9.00/13 – 15.00/18.00

Contrada Villamagna, 9

Sabato 29 ottobre 2016

URBISAGLIA (MC)

Il corso, per le professioni sanitarie, prevede

il rilascio di n. 8 crediti   formativi (ECM)

Per info rivolgersi a:

Alessandro Narducci
cell. 339.4481458

alessandro-narducci@alice.it

INDICAZIONI UTILI
PER IL PERNOTTAMENTO

Alcuni indirizzi utili per chi ha necessità 
di pernottare:

Contrada Abbadia di Fiastra, 11
62029 Tolentino (MC)

LA FORESTERIA
Tel. 0733/201125
email: info@laforesteria.it
http://www.laforesteriatolentino.it 

DA EZIO, bar e B&B
Tel. 0733/431722

LA SELVA, agriturismo
tel. 0733/514010

VILLA D’ARIA, B&B
cel. 348 7391747
www.bbmarche.it 



Mattino

Prima Parte: nella trama del destino

Seconda Parte: dal destino alla destinazione 

(elementi)

L’obiettivo è quello di distinguere tra maturità ed 

immaturità spirituale/esistenziale. E quindi sviluppa-

re un percorso di passaggio dall’immaturità alla 

maturità.

Il percorso formativo basato sul RACCONTO DEL 

FUTURO IMMAGINATO può essere effettuato in due 

momenti caratterizzati da condivisione teorica e 

ricerca sul campo immediata fatta con i partecipanti.

Dalle ore 13 alle ore 14 pausa pranzo

Dalle ore 14 alle ore 14,45 visita guidata della 
Cantina Murola

Pomeriggio

Prima Parte: tra trama e ordito, dove sta 
l’ansia nella vita

Seconda Parte: dal destino alla destinazione, 
ritrovare una vita senz’ansia

Il LogoCounseling non-verbale trova nel Con-Tatto 

Noetico la sua applicazione. Il Con-Tatto Noetico, 

consiste nell’utilizzo di tecniche relazionali, non-verbali, 

basate sul contatto affettivo delle mani dell’operatore 

sul corpo della persona da aiutare, con lo scopo di 

calmare, far sentire la prossimità e rassicurare, così da 

rendere più facile l’affrontamento (insieme) della 

situazione problematica: è un affidarsi e lasciarsi pren-

dere in cura, per liberarsi di quei legami, ansie o preoc-

cupazioni, che frenano il personale, unico ed autentico 

cammino nella vita.

Il LogoCounseling vuol permettere a ciascuno di 

scoprire la propria identità: quel “non poter-non-es-

sere” altro che se stessi o chi si è chiamati ad essere. 

Entreremo nel tema del LogoCounseling integrato: 

un approccio consapevole all’uomo che soffre.

La quota di partecipazione va pagata tramite bonifico 

bancario ENTRO E NON OLTRE IL 30/9/2016 presso 

l’Unicredit Banca di Macerata; nella causale va specifi-

cato il proprio cognome + l’evento di riferimento “Sem 

29/10/2016”. Di seguito le coordinate bancarie per 

effettuare il pagamento:

INTESTATARIO: I Laboratoranti nel Sì

IBAN: IT 16J0200813403000103777459

CAUSALE: (il proprio cognome) + Sem 29/10/2016

Il seminario si terrà solo se si raggiungerà un minimo di 

iscrizioni. In caso di annullamento dell’evento saranno 

restituiti gli importi versati dagli iscritti.

DETTAGLIO COSTI

Nel costo del corso è compreso: materiale didattico, 
attestato di frequenza e pranzo.

Non iscritti LOSì (senza crediti)
 costo del corso 50 euro

Non iscritti LOSì (con crediti)
 costo del corso 75 euro
 (comprensivo di ECM)

Iscritti LOSì (senza crediti)
 costo del corso 35 euro

Iscritti LOSì (con crediti)
 costo del corso 55 euro
 (comprensivo di ECM)

P R O G R A M M A  D E I  L A V O R I


