
 

16-17-18/giugno - 2 luglio 2017 
San Benedetto del Tronto  (AP)

COUNSELING SENZA FRONTIERE

L A  S F I D A  D E L  B E N E S S E R E

 
I L   P R I M O  C O N C O R S O  N A Z I O N A L E  

PER FORMATORI E PROFESSIONISTI HR

In collaborazione con:

Info e prenotazioni:
centrostudi@simbiosofia.it
0736.096657 
349.1925994

COSTO INGRESSO: €  170

12 FORMATORI  DI  FAMA NAZIONALE
30 ORE DI  BENESSERE ASS ICURATO
12 PREMI MESSI IN PALIO DAI NOSTRI PARTNER

Iscriviti�all'evento�che�stavi�aspettando!
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Counseling senza Frontiere: La sfida del Benessere
CONCORSO NAZIONALE PER  FORMATORI E PROFESSIONISTI HR

PREMESSA

La nostra associazione sta approfondendo gli studi e le ricerche sul mutamento 
culturale ,sulla trasformazione dell'identità nelle società complesse; sta esplorando la 
domanda di cambiamento dell’individuo e dei gruppi, sta tentando di coniugare i temi 
dell’esperienza individuale con l’azione collettiva. Inoltre, recepisce gli studi delle altre 
discipline sui processi di globalizzazione e sulla loro ricaduta sulla vita personale e sulle 
relazioni. 

Questa lettura ampia e complessa della persona in continua correlazione con l’altro e 
l’ambiente ci consente di dare una lettura dell’uomo postmoderno, ci fornisce ipotesi sui 
nuovi comportamenti al fine di produrre strumenti efficaci per i nuovi bisogni. Un punto 
appare indiscutibile: nell’era contemporanea abbiamo assistito al passaggio della 
costruzione dell’identità dall’individuo alla relazione. L’individuo vive oggi la difficoltà e 
l’insicurezza della relazione: i legami sono diventati liquidi, poco affidabili e non durano 
nel tempo; eppure mai come in questo lacerato millennio si presenta all’orizzonte 
l’improrogabile necessità di riconoscimento dell’altro come elemento indispensabile allo 
sviluppo e alla costruzione dell’identità dell’uomo postmoderno. La cura di sé è 
connessa alla cura dell’altro. Il benessere e l’equilibrio dell’individuo passano attraverso il 
riconoscimento della presenza fisica e neurologica dell’altro nella vita della persona. 
L’attenzione al mondo intrapsichico per la risoluzione dei propri dilemmi e malesseri si 
sfoca per lasciare il posto ad una visione dell’ identità che vive e si forma nella relazione 
con l’altro, e che delinea uno sviluppo del Sé che non matura né dentro né fuori della 
persona, ma nella relazione con l’altro e nel contatto con l’ambiente. Mai come ora si 
avverte l’urgenza di diffondere una nuova cultura che porti a galla pensieri, riflessioni, 
emozioni, valori che connettano la persona all’altro, al contesto, alla comunità. Oggi 
non possediamo strumenti efficaci di lettura e di attivazione personale e collettiva per 
costruire una “trama relazionale” con il diverso da noi. Nuovi comportamenti, nuovi 
malesseri, nuove patologie stanno emergendo e consolidandosi. 

Ecco allora la grande importanza che assume il nostro ruolo di professionisti della 
relazione, della comunicazione, della salute: il modello della SIMBIOSOFIA offre un 
apporto innovativo all’elaborazione di modi di essere, di pensare e di relazionarsi, 
funzionali al nuovo paradigma della globalità relazionale. 
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PERCHE' SENZA FRONTIERE
E' aperto a professionisti di vario tipo nel settore della comunicazione, relazione, 
counseling, orientamento, bilancio competenze, coaching, e tutte le professionalità 
rivolte alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane 
Possono partecipare professionisti iscritti a qualsiasi albo, ordine o associazione di 
categoria 
Possono partecipare tutti i professionisti di qualsiasi associazione di categoria in tema di 
counseling e di qualsiasi scuola di formazione 
E' un’iniziativa rivolta a tutta la comunità senza distinzione e/o discriminazione 
Ha una natura ludica – è un gioco a colpi di Benessere – strutturato nella forma di un vero 
e proprio “talent per formatori” 
Il gioco è un’esperienza universale che coinvolge, stimola e sviluppa a qualsiasi livello 

SEMPLICEMENTE UN GIOCO
Innanzitutto un gioco che invita al divertimento, alla socialita', alla condivisione, 
all'apprendimento ed alla serieta'.  
Un gioco senza frontiere: senza discriminazioni e dunque un gioco Etico. 
Un gioco interprofessionale che unisce counselor, psicologi, pedagogisti, formatori, 
coach, psicoterapeuti e professionisti Hr. 
Un gioco che unisce le diverse professioni e le varie associazioni di categoria e/o 
ordini professionali.  
Un gioco interattivo perche' si fa esperienza diretta e si e' chiamati alla partecipazione 
in prima persona.

Un Format in cui le parole in figura sono: GIOCO, INTEGRAZIONE, PARTECIPAZIONE

E queste figure hanno sullo sfondo il contesto FORMAZIONE come proposta educativa 
finalizzata al BENESSERE, alla crescita individuale e comunitaria. 
E' cosi che vogliamo raccontarlo. 

 Cristian Flaiani
Direttore della Scuola di Formazione Simbiosofia 
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PROGRAMMA  16-17-18 giugno 2017
Venerdì 16 giugno 2017

Ore 9.00
Accoglienza e Registrazione dei Partecipanti

Ore 9.30
Presentazioni 

Saluti delle Autorità

Ore 10.00
DAL CAOS A…

Creatività e risorse con il bodyworktranspersonale
Elisabetta Baccanti: Psicologa, Psicoterapeuta, Esperta in Bodyworktranspersonale 

Ore 11.40
Coffee Break

Ore 12.00
DIALOGO A LAVORO: TU ED IO

Come migliorare la vita lavorativa a partire dalla comunicazione interpersonale
Ida Mancini: Counselor Professionista ad indirizzo Gestaltico,

 Esperta di comunicazione e gestione delle risorse umane.

Ore  13.40
Pausa Pranzo

Ore 15.00
MIND FITNESS: ALLENA IL TUO SUCCESSO!

Strategie efficaci per trasformare i propri obiettivi nei migliori risultati di sempre.
Maria Lubes: Counselor, Coach

Ore 16.40
Coffee Break

Ore 17.00
IO CHI SONO? AL LIMITE SONO ME STESSO

Tra Perls e Nietszche: esplorazione del limite e sviluppo dell’identità
Emiliano Giorgetti: Counselor, Esperto di Comunicazione

Ore 18.40
Premiazioni
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PROGRAMMA  16-17-18 giugno 2017
Sabato 17 giugno 2017

Ore 9.00
Accoglienza e Registrazione dei Partecipanti

Ore 9.30
Presentazioni 

Ore 10.00
A PIEDI NUDI SUL PALCO

Il teatro come strumento di conoscenza, espressione e trasformazione di sé.
Eloisa Pierantozzi: Art Counselor, Pedagogista Teatrale

Ore 11.40
Coffee Break

Ore 12.00
CI "VEDIAMO "SU WAPP!

Autonomia e dipendenza nelle nuove forme di comunicazione: 
come non farsi invadere da questo strumento comunicativo
Cinzia Colantuoni: Psicologa, Psicoterapeuta Gestaltica, Formatrice

Ore  13.40
Pausa Pranzo

Ore 15.00
QUESTA SONO IO!

Vedersi ed esser visti: viaggio ai confini della stima di sé.
Claudia Olimpia Rossi: Psicologa, Psicoterapeuta Familiare, Esperta DSA e Clinica 

psicoanalitica dei nuovi sintomi, Esperta in diagnosi differenziale dei disturbi del 
comportamento alimentare in età evolutiva, Docente universitaria

Ore 16.40
Coffee Break

Ore 17.00
SE NON RIESCI AD USCIRE DAL TUNNEL.. ARREDALO!

Chi sono? Chi voglio essere? Che cosa desidero davvero?
L’importanza di conoscere sé stessi prima di aiutare gli altri.

Federica Federici: Counselor ad indirizzo psico-corporeo relazionale, Mental Trainer 

Ore 18.40
Premiazioni
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PROGRAMMA  16-17-18 giugno 2017
Domenica 18 giugno 2017

Ore 9.00
Accoglienza e Registrazione dei Partecipanti

Ore 9.30
Presentazioni 

Ore 10.00
LA GRAMMATICA DELL'ANIMA

La scrittura e il movimento corporeo come strumento di ascolto interiore
Arsenio Siani: Counselor, Coach, Scrittore

Ore 11.40
Coffee Break

Ore 12.00
IO A CHI VOGLIO BENE?

Amore, attaccamento e role playing: esploriamo stili e modelli operativi interni
Graziano Calvaresi: Sociologo ad indirizzo psicologico infantile, 

Counselor professionista di primo livello

Ore  13.40
Pausa Pranzo

Ore 15.00
IL SAPORE DELLE EMOZIONI

Come ci ostacolano e come possiamo utilizzarle appieno: 
una prospettiva neuroscientifica.

David Papini: Coach, Mediatore, Esperto di PNL, Docente Universitario

Ore 16.40
Coffee Break

Ore 17.00
COMUNICARE E COMUNICARE

La comunicazione come strumento relazionale
Simona Andreani: Psicologa, Psicoterapeuta familiare, Formatrice

Ore 18.40
Premiazioni e Chiusura dei Lavori
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PROGRAMMA  FINALISSIMA 2017
Sabato 2 luglio 2017

Ore 9.00
Accoglienza e Registrazione dei Partecipanti

Ore 9.30
Presentazioni 

Ore 10.00
WORKSHOP CONDOTTO DAL
VINCITORE 16 giugno 2017

Ore 11.40
Coffee Break

Ore 12.00
WORKSHOP CONDOTTO DAL
VINCITORE 17 giugno 2017

Ore  13.40
Pausa Pranzo

Ore 15.00
WORKSHOP CONDOTTO DAL
VINCITORE 18 giugno 2017

Ore 16.40
Coffee Break

Ore 18.40
Premiazioni e Chiusura dei Lavori

 



PARTNER  PATROCINI E SPONSOR

Organizzato da: E con il patrocinio:
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