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 Scheda sintetica per evento da pubblicare 

La presente scheda verrà pubblicata sul sito del CNCP affinché l’aggiornamento possa essere promosso tra i soci. 

 

Titolo dell’aggiornamento 

COME ACQUA CHE SCORRE. 

Adattamento creativo ed esperienze di confine nella modernità 

liquida 

Scuola di formazione erogante Simbiosofia. Consulenza e formazione 

Durata espressa in ore 20 ore 

Date e orari di svolgimento 

13 – 14 – 15 ottobre 2017 

✓ Venerdi dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

✓ Sabato: dalle ore 9.00 alle ore 19.00 

✓ Domenica dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

Sede dell’evento Abbazia dei sette frati – Umbria - Perugia 

Costo per i partecipanti 

✓ Euro 150,00 per i corsisti di Simbiosofia 

✓ Euro 175,00 per ex corsisti della scuola e soci del 

Centro Studi Simbiosofia 

✓ Euro 200,00 per esterni 

LE QUOTE SI INTENDONO COMPRENSIVE DI VITTO E 

ALLOGGIO (2 notti, 2 pranzi, 2 cene, 2 colazioni) 

Brochure /programma (in allegato) (provvisorio) 

A chi si rivolge A tutti 

Numero massimo dei partecipanti 40 

Materiale didattico dato ai partecipanti Brochure, dispense, slides, kit d’accoglienza 

Titolo rilasciato  Attestato   

Numero di crediti formativi attribuiti 
10 crediti 
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(in base allo schema del CNCP) 

Contatti per informazioni 

✓ Link: https://goo.gl/OeShOf 

✓ Mail: centrostudi@simbiosofia.it 

✓ Con un sms: “info residenziale” al 3335737917 - 

3491625994 

Procedura di iscrizione 

E’ possibile fare richiesta informativa senza impegno. 

L’iscrizione si intende effettiva al momento del pagamento. 

I posti sono limitati 

Varie 

✓ Un Training Intensivo in formula residenziale 

interamente dedicato alla Formazione, alla crescita 

personale, allo sviluppo professionale, 

all'apprendimento di risorse e strategie per il buon 

vivere ed il ben-essere nella società liquida 

✓ Richiesto patrocinio alla Regione Umbria, al Comune di 

Perugia, all’Universita’ di Perugia 

 

 

 

 

Il responsabile didattico dell’aggiornamento 
 

            

                          Data e Firma  

 San Benedetto del Tronto, 18/06/17 

 Cristian Flaiani 
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La vita è sempre un’avventura  

in cui l’Altro ci conduce, 

un rischio impunito dove 

scommettere a piene mani su un destino 

più favorevole della morte 

(Jenaro Talens, El espesor del mundo) 

 

 

Lo sfondo 

Viviamo nell’epoca della complessità e della modernità liquida! La parola “crisi” indica ormai la “normalità” del vivere 

quotidiano, una nuova forma di esistere e stare al mondo: siamo iperstimolati dalla fugacità, ci adeguiamo a ritmi frenetici, siamo 

travolti dalla superficialità delle immagini, demotivati dalla perdita dei valori etici, rattristati da relazioni sempre più incerte e 

problematiche, spaventati dalla precarietà del lavoro e poco sostenuti da famiglie che a loro volta sono sempre più fragili e 

liquefatte 

Sentirsi “solidi” tranquilli e al sicuro è una esperienza sempre più desiderata e sempre più sfocata, sempre più lontana e forse 

dimenticata. Siamo in bilico su un ground instabile, che trema di continuo e amplifica le nostre paure, le nostre rinunce e il nostro 

bisogno di stabilità e sostegno. 

Ecco allora che siamo chiamati a scegliere: cedere alla liquidità degli individui soli e senza volto, persi e rassegnati all’incertezza 

del “tutto scorre” oppure rinvigorire le basi del nostro equilibrio interno, con la solidità, la relazionalità consapevole e la 

progettualità efficace perché motivata 

Questo ci insegna, infatti, Zygmunt Bauman : I “corpi solidi” sono i legami che trasformano le scelte individuali in progetti ed 

azioni collettive». Ogni volta che creiamo qualcosa di solido, costruiamo una relazione di amicizia oppure d’amore, realizziamo 

una piccola o grande impresa, sviluppiamo un progetto o ci impegniamo strategicamente in un lavoro e in generale in esperienze 

che fanno bene a noi stessi ed agli altri.  

 

L’intenzionalità  

Ecco l’importanza che rivestono i professionisti della relazione d’aiuto che sono chiamati a trasferire strumenti, competenze per so-

stare nella crisi, adattarsi creativamente al cambiamento, navigare in sicurezza sviluppando forza interiore, capacità di azione, di 

riflessione e di scelta, autostima e senso di competenza: queste e tante altre caratteristiche sono necessarie per fronteggiare 

l’insicurezza, il disagio, la paura e la frammentazione interiore e dei rapporti che il nuovo millennio ci ha consegnato.   

  

La figura 

 

Venerdi 13 Ottobre - Precontatto 

✓ ore 13.30  

Accoglienza e registrazione dei partecipanti.  

Sistemazione Alberghiera 

✓ ore 14.45 

Apertura dei lavori, presentazione del Residenziale, presentazione dei workshop 

✓ ore 16.00 – 20.00 

Laboratorio esperienziale di pre-contatto 

✓ Ore 20.30 - Cena  

 

Sabato 14 ottobre - Contatto 

✓ Ore 7.00 

Risveglio sensoriale all’alba 

✓ Dalle 9.00 alle 13.00  

Workshop di alta formazione  

✓ Ore 13.30  

Pranzo in struttura 

✓ Dalle 15.00 alle 19.00  

Workshop di alta formazione  
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✓ Ore 20.30 - Cena 

 

Domenica 15 ottobre – Postcontatto 

✓ Ore 7.00 

Risveglio sensoriale all’alba   

✓ Dalle 9.00 alle 13.00  

- Laboratorio esperienziale di post-contatto  

- Debriefing dell’esperienza e riflessioni libere di chiusura  

- Chiusura dei lavori e consegna attestati 

✓ Ore 13.30  

Pranzo in struttura 

 

Il campo 

Il Residenziale “SIMBIOSOFIA”  si svolgerà nella splendida cornice offerta dall’ABBAZIA DEI SETTE FRATI. 

Nel cuore dell’Umbria a venti minuti da Perugia e dal Lago Trasimeno. Una luogo immutato nel tempo in un’atmosfera 

medioevale ricca di erbe rigogliose e profumate. 

 

AGRITURISMO FRATRES 

www.abbaziasettefrati-fratres.it  

10 posti disponibili 

 

AGRITURISMO SETTE FRATI 

www.agriturismoabbaziasettefrati.it  

10 posti disponibili 

 

AGRITURISMO LA BULLETTA 

www.agriturismo-labulletta.com   

20 posti disponibili 

 

 

CHIEDI INFO SENZA IMPEGNO 

Link: https://goo.gl/OeShOf 

Mail: centrostudi@simbiosofia.it 

Con un sms: “info residenziale” al 3335737917 - 3491625994 
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