
con Erroaf~zfeìa Weber Daini 
l 

I con Paolo Daini l 

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

persona ad accrescere le proprie 
sensazioni fisiche, diventare consa- 
pevole delle proprie rensioni mu- 
scolarj e,  attraverso i inovimenti 
proposti, iniziare a rilasciarle. 

Sbloccando l'energia intrappola- 
ta nel corpo e lasciandola fluire Ii- 
beramentc, si acquisisce iin mqgior 
senso di vitalità, una maggior capa- 
cità di sentire benessere sia a livello 
mwcolm che emozionale. Si in- 
staura gradualmente un processo 
che porta ad un approfondimento 
della respirazione e verso un mag- 

10 incontri sempre il mercoledì 
dal 23 gennaio al 27 marzo 2013 

dalle 18.30 alle 19.30 
( jsakioni  prcfcribilmenre entro martedì 15 pennaio) 

gior senso di radicamento. 
A Cm & RIVOLTA tW.4 CLASSE 

Possono partecipare tutti coloro 
che non avendo gravi patologie de- 
siderano approfondire il rapporto 
con il proprio corpo e aumentare il 
senso di vitaIit8. 

La Classe di esercizi bioenerge- 
tici prevede un'attività tisica di pre- 
venzione, svolta in un piccolo gmp- 
po che mira a favorire un contatto 
pih profondo con il proprio corpo. 
L A  TECNiCA PSICOCORPQFUFA 
PROPOSTA MIRA X 
e agevolare ed approfondire la ;e- 
spirazione aumentare la propria 

8 incontri sempre il glovedi I 
I 

dal 31 gennaio al 21 mano 2013 
dalle 20.00 alle 21.00 

(iscrizioni preferibiilmente enm mc~oledl23 gennaio) 

percezione corporea e allentare e 
sciogliere le tensioni muscolari m 

favorire il contatto con le proprie 
emozioni r imparare a scaricare lo 
stress psicofisico m aumentare il 
benessere e la vitalità i incremen- 
tare i l  radicamento nella realtb 

CONI1UTTORI 
EmanueI~ Weber e Paolo Daipii, 
psicologi psicoterapeuti, e Trainer 
di Classi di Esercizi Bioenergetici. 

Disponibilirù per un colloquio 
individziale preliminare al corso. 
E' consigliato t»? uhhig~iarnenro 
comodo e ai piedi calze di lana. 

con Elio CrislofoZetfi e Bruna PomarolZÌ Cristufoletti 
Sabato 26 gennaio 2013 - ore 9.30-12.30 e 14.30-17.30 

OBIEITRI 
l .  avvicinarsi al lii?,ei~aggio non verbailc dei nostrj si- 

mili, facenti parte assieme a noi di quell'affascinan- 
te spettacolo d'urnanith che entra ogni giorno sul 
palcoscenico del mondo. 

2. maturare la consapevolenxt che l'intenzione della 
competenza osservativa non deve essee rivolta alla 
munlpolazione del1'alti.o ma ad una s7ra migliore 
conoscenza. Lo scopo è quello di comprendere me- 
glio se stessi e chi vive intorno a noi per poter poi 
intravedere nuove opportunith relazionaIi. 

3. scoprire c11e quando esiste una 8intonin tra Iingziag- 
gio non verbale e verbale la persona diventa p9t1 

martedl22 gennaio 

credibile e genuina, 
4. riconoscere che I 'attenzione ai segnali corporei por- 

ta con sé hesplorafe occasioni di vera socialisza- 
zione che vanno a vantaggio di ogni coppia. gruppo 
o società umana. 

5. afIinaue le attitudini penmtive pwnali. (Cf M 121:~- 
lean!~-Por@) 

~ T O T ) O L O G X A  
Brevi richiami teorici. Riflessioni condivise. Lavori 

di gruppo. Gioco dei mli. 
Al fine di faoorire uno spontaneo confunto di espe- 

rienze e considera:ioni, il gruppo non potrà siverare i 
14-1 6pafec@anti. 
F A G H ~ ~ A T O W  
Elio Cristofoleffi, laureato in psicologia ad Amburgo 
con RTausch, allievo di Rogers, e al1 'Universiti di Pa- 
dova Attivo come psicologo-oriento e supervisore. 
Bnrmn Pommo/Ii Crìstofol~tii, docente in Italia e ad 
Amburgo. Ha completato la formazione pedagogica al- 
l'Università di Padova. Premio Fondazione Lama in 
"Etica e medicina". Si occupa di pedagogia degli adulti 

Carlo
Casella di testo
vedi anche "meditare sull'onda del respiro" Gen.2013

http://dl.dropbox.com/u/44890663/xgruppo_rass_stamp/x_/Fractio_panis/2013.01%20meditare%20sull%27onda%20del%20respiro.pdf
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I venerdì dei genitori 
Serate a tema per divenire sempre più efficaci 

 
con Bruna Celardo Rizzi 

 

5 incontri il venerdì - ogni 15 giorni  
dal 25 gennaio  al  22 marzo 2013  - dalle 20.15 alle 22.30  

 

(iscrizioni entro martedì 22 gennaio 2013) 
Il percorso è un’occasione con-

creta per fermarsi a riflettere e veri-
ficarsi sulla  efficacia del proprio 
stile educativo, attraverso il con-
fronto con altri genitori, acquisendo 
nel contempo  modalità per ritrova-
re  una nuova consapevolezza che 
promuova prima di tutto il  ben-
Essere personale e  di conseguenza 
potenzi le  capacità relazionali di 
ognuno  divenendo più creativi “di 
soluzioni  adeguate” nei  momenti 
contingenti della relazione genitori 
e figli. 

La modalità dell’incontro sarà 
teorico-esperienziale, espresso in 
cenni teorici dell’Approccio Centra-

to sulla Persona di C. Rogers, labo-
ratori attivi in coppia e a piccoli 
gruppi, riflessioni condivise con il 
contributo di tutti, in un clima di 
rispetto e fiducia. 

Cinque i temi ipotizzati per le 
serate. Gli incontri tuttavia possono 
essere ridefiniti nel caso nel gruppo 
emerga la necessità condivisa di fer-
marsi a riflettere su un problema 
educativo specifico. 
 25 gennaio 2013: Come favorire 

la discussione e l’interazione con 
i figli acquisendo le attitudini 
all’ascolto di sé e dell’altro.     

 8 febbraio 2013: Regole non re-
gole: diamoci una regolata…  

 22 febbraio 2013: Come evitare  
i comportamenti che bloccano la 
comunicazione. 

 8 marzo 2013: Come contribuire 
a gestire e/o risolvere i conflitti 
nel rispetto di ognuno, senza 
perdenti. 

 22 marzo 2013: Come gestire i 
conflitti che nascono da valori in 
contrapposizione. 

 
CONDUCE: Bruna Celardo Rizzi, 
formatrice del metodo Gordon,  per-
corsi di formazione per l’efficacia-
personale e professionale. Counse-
lor, Facilitatrice dell’Approccio 
Centrato sulla Persona di C. Rogers.  

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

10 incontri sempre il mercoledì 
dal 23 gennaio al 27 marzo 2013    

dalle 18.30 alle 19.30 
(iscrizioni preferibilmente entro martedì 15 gennaio) 

  con Paolo Daini 
8 incontri sempre il giovedì 

dal 31 gennaio al 21 marzo 2013 
dalle 20.00 alle 21.00 

 (iscrizioni preferibilmente entro mercoledì 23 gennaio) 

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

persona ad accrescere le proprie 
sensazioni fisiche, diventare consa-
pevole delle proprie tensioni mu-
scolari e, attraverso i movimenti 
proposti, iniziare a rilasciarle.  

Sbloccando l’energia intrappola-
ta nel corpo e lasciandola fluire li-
beramente, si acquisisce un maggior 
senso di vitalità, una maggior capa-
cità di sentire benessere sia a livello 
muscolare che emozionale. Si in-
staura gradualmente un processo 
che porta ad un approfondimento 
della respirazione e verso un mag-
gior senso di radicamento. 

A CHI È RIVOLTA UNA CLASSE 
Possono partecipare tutti coloro 

che non avendo gravi patologie de-
siderano approfondire il rapporto 
con il proprio corpo e aumentare il 
senso di vitalità. 

La Classe di esercizi bioenerge-
tici prevede un’attività fisica di pre-
venzione, svolta in un piccolo grup-
po che mira a favorire un contatto 
più profondo con il proprio corpo. 
 
LA TECNICA PSICOCORPOREA 
PROPOSTA MIRA A  
● agevolare ed approfondire la re-
spirazione ● aumentare la propria 
percezione corporea ● allentare e 

sciogliere le tensioni muscolari  ● 
favorire il contatto con le proprie 
emozioni ● imparare a scaricare lo 
stress psicofisico ● aumentare il 
benessere e la vitalità ● incremen-
tare il radicamento nella realtà 

 

 
CONDUTTORI  
Emanuela Weber e Paolo Daini, 
psicologi psicoterapeuti, e Trainer 
di Classi di Esercizi Bioenergetici. 

 
Disponibilità per un colloquio  

individuale preliminare al corso.  
 

E’ consigliato un abbigliamento  
comodo e ai piedi calze di lana. 
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Dal “guarire” al “curare”:  
come cambia la relazione 

Un approccio bio-psico-sociale al paziente  
con dolore cronico, nella relazione di cura 

con Gabriella Piazzon e Peter Romaner 
sabato e domenica 23-24 febbraio 2013  -  ore  9.00-13.00 e 14.00-18.00 

(iscrizioni entro martedì 19 febbraio) 
crediti ECM richiesti 

OBIETTIVI GENERALI 
 comprendere il do-

lore nei suoi diversi 
aspetti 

 riconoscere i diver-
si stili comunicati-
vi rispetto alla sofferenza fisica e 
psichica 

 riconoscere e uscire dal senso di 
impotenza che può essere prova-
to nelle “professioni di cura” 

 migliorare la relazione profes-
sionale 

METODOLOGIA 
Il corso ha carattere seminariale. Il 

metodo adottato sarà teorico-
esperienziale con Approccio bio-

psico-sociale alla Persona, in quanto 
si avvale di concetti teorici validati e 
usa tecniche quali roleplay, autotest, 
movimento cosciente, uso della voce, 
tecniche di rilassamento e di respiro 
cosciente, integrazione psicocorporea 
con la musica al fine di raggiungere il 
corsista nella sua totalità e per rag-
giungere gli obiettivi prefissati. 

E’ prevista prossimamente, l’inte-
grazione della formazione con ulterio-

re seminari di prosecu-
zione e approfondimen-
to, in modo da poter 
vedere insieme risultati, 
avere un confronto, un 
sostegno nel proseguire, 

nell’ottica di un processo di crescita 
professionale e relazionale. 
DESTINATARI 

Infermieri professionali, personale 
paramedico, Oss, Osa, personale gene-
ralmente impiegato nelle Case di Ripo-
so,... Per permettere di seguire nel mi-
gliore dei modi ogni partecipante è con-
sigliabile non superare i 26 partecipanti. 
Sono consigliati un abbigliamento 

comodo e calze di lana. 

 

Come mi comporto di fronte al dolore? 
Sono in grado di interpretarne il messaggio? 

Mi lascio toccare dal dolore altrui senza lasciarmi sopraffare? 
Come affronto la mia stessa sofferenza? 

 Ho una mia personale risposta a queste domande? 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

 

Essere e benEssere 
Percorso  Centrato sulla Persona  

mediato dalla musica e dal movimento 
 

con Gabriella Piazzon 
 

8 laboratori  da  giovedì 21 febbraio  a  giovedì 18 aprile 2013  
orario  20.15-21.45    (Iscrizioni entro mercoledì 13 febbraio 2013) 

E’ adatto ad ogni età, aiuta a te-
nersi in forma, facilita una maggiore 
capacità di espressione personale. 
HA BENEFICI EFFETTI SU: CORPO 
- Migliora l’efficienza cardiaca, la cir-
colazione; 

- Facilita la regolazione della pressio-
ne arteriosa;  

- Migliora le riserve di capacità del 
lavoro muscolare, aumentando la 
resistenza e riducendo l’affatica-
mento; 

- Aumenta la coordinazione, la for-
za e l’equilibrio; 

- Previene l’osteoporosi e riduce il 
rischio di fratture; 

- Migliora la flessibilità e la mobili-
tà articolare. 

 … MENTE 
- Riduce la tensione da stress; 
- Migliora la capacità di concentrazione 
- Influenza favorevolmente l’umore 

ed il sonno. 
… CUORE 

- Favorisce la capacità di relazione 
con sé e con gli altri; 

- Implementa le competenze comu-
nicative verbali e non verbali; 

- Facilita la possibilità di vivere con 
maggior pienezza. 

FACILITA IL CORSO 
Gabriella Piazzon, Counsellor   

dell’Approccio Centrato sulla Perso-
na, Insegnante metodo Rio Abierto, 
Esperta in arti espressive, Infermiera 
professionale; Riflessoterapeuta.  
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Psicologia della Religione 
 

con Dario Fridel 
 

1° ANNO: febbraio-maggio 2012  e  ottobre-novembre 2012 
2° ANNO: febbraio-maggio 2013  e  ottobre-novembre 2013 
3° ANNO: febbraio-maggio 2014  e  ottobre-novembre 2014 

 

10 incontri il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  
nei giorni 9, 16, 23 marzo; 6, 13, 20, 27 aprile; 11, 18, 25 maggio 2013 

(Iscrizioni entro martedì 5 marzo) 

E’ necessaria l’inscrizione di vecchi e nuovi, avranno precedenza quanti hanno già partecipato al primo anno. 
La forma è seminariale; implica quindi attenzione a favorire la reciproca fiducia anche attraverso la continuità. Il 

numero di iscritti non dovrebbe superare il 18.  E’ possibile optare per un solo anno.  
TEMA 

Siamo alla seconda tappa del 
corso triennale di psicologia della 
religione. Nel primo anno abbiamo 
rivisitato la nostra religiosità alla 
luce della psicologia del profondo. 
Quest’anno sarà la psicologia uma-
nistica a offrirci stimoli di riflessio-
ne e spunti per una accresciuta con-
sapevolezza. Per chi poi avesse in-
teressi ad un approfondimento più 
sistematico di ordine cognitivo sa-
ranno eventualmente offerte le ne-
cessarie indicazioni bibliografiche. 
Faremmo riferimento in particolare 
a: Erich Fromm e la speranza della 
fede umanistica; William James e 
la visione pragmatica della religio-
ne; Gordon Willard Allport e il 

sentimento religioso; Abrahm Ma-
slow e le esperienze di vertice. 
DESTINATARI 

Quanti non hanno ancora visitato 
con noi la psicologia religiosa uma-
nistica, quand’anche non avessero 
ancora frequentato il primo anno 
centrato sulla psicologia del profon-
do. Si richiede ovviamente che si 
tratti di persone interessate ad ap-
profondire questa dimensione insita 
ad ogni persona, per motivi sia per-
sonali che professionali.  
FINALITA E METODO 

Ci si prefigge di servirsi della 
psicologia per contribuire alla cre-
scita globale della nostra persona 
(per questo si presuppone la dispo-
nibilità a confrontare i vissuti!) at-

traverso una rilettura più differen-
ziata della propria religiosità, ai fini 
di garantire scelte più libere e con-
sapevoli sottese alle proprie opzioni 
religiose, sia confessionali, che in-
dividuali, agnostiche o atee. 
CONDUTTORE 
Dario Fridel - A lungo insegnante 
di psicologia della religione e di 
psicologia pastorale all’ISR di Bol-
zano. Membro dell’AIEMPR 
(associazione internazionale di studi 
medico, psicologici e religiosi). Fa 
parte della sezione “psicologia e re-
ligione” del SIPS (associazione de-
gli psicologi italiani). E’ esperto 
nell’Approccio centrato sulla perso-
na e del Metodo Gordon. 

□□□ 

L’Associazione Diaconia della Fede  
con la collaborazione del LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo 

propone 

Pneuma e PsichePneuma e PsichePneuma e Psiche   
   

Formazione permanente alla relazione di aiuto spiritualeFormazione permanente alla relazione di aiuto spiritualeFormazione permanente alla relazione di aiuto spirituale   
 

domenica 17 marzo  e  domenica 12 maggio 2013 
(ore 9.00 - 13.00  e  14.30 - 17.30) 

DESTINATARI 
E’ un gruppo di formazione perma-

nente aperto a quanti hanno compiuto: 
- un Biennio di relazione di aiuto     

del LED o dell’IACP 
- un triennio per Educatori professionali 
- altro percorso affine 
e sono interessati a dedicare questa 

loro competenza psicologica nel 
campo spirituale accompagnando: 
- gruppi della Parola, di Esercizi spi-

rituali, di catechesi, di preghiera, di 
ricerca di fede 

- singole persone che richiedono un 
confronto in particolari momenti 
di scelta, di sofferenza, di prospet-

tive nuove di vita… 
METODOLOGIA 

Gli incontri saranno a carattere 
teorico-esperienzale ed impegneran-
no i partecipanti  in un coinvolgi-
mento  personale con esercitazioni 
personali ed attività di gruppo. 
(sviluppo sul prossimo Fractio Panis) 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 - e-mail: led@vsi.it - sito internet: led.vsi.it 

PREAVVISO 




