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Simbiosofia per il sociale:
Il Counselig protagonista di
inclusione sociale, cittadinanza
attiva e sviluppo umano
Esperienze e buone prassi a scuola, nelle
organizzazioni e per la comunità (pag.3-5)

Gestaltung: Il Residenziale
Il Training Intensivo Residenziale
2018 sceglie Acquasanta Terme (AP)

Area Aziende: Counseling, Skills, Lavoro

Nasce il Centro Assestment di Simbiosofia (pag.1)

Quattro giorni di formazione, crescita personale,
benessere a 360°, Dieci professionisti specializzati
in ambito psico-sociale, un monastero
incastonato fra verdi montagne marchigiane.
Posti limitati, info, brochure e programma su
www.simbiosofia.it. (pag. 4)

"Benessere lavorativo e Management":
Il progetto pilota della Pubblica Amministrazione (pag.2)

CORSI E SEMINARI IN EVIDENZA
Info e prenotazioni: www.simbiosofia.it centrostudi@simbiosofia.it

GESTALTUNG:
Come si diventa ciò che si è

IL GUSTO DELLE RELAZIONI
Seminari Esperienziali + Cena

EMOZIONI E RELAZIONI

Corso Intensivo Residenziale
sul tema dell'interezza in Gestalt

Ciclo di incontri esperienziali
sul tema della relazione.

Convegno patrocinato dal
Comune di Colonnella TE

Durata: 4 giorni
Date: 5-6-7-8 Luglio 2018
Sede: Acquasanta Terme AP

Durata: incontri da 2 ore
Data: vedi calendario
Sede: San Benedetto del Tronto

CORSO INTENSIVO

SEMINARIO+CENA €18

Durata: 2 ore (h18-20)
Data: 10 aprile 2018
Sede: Colonnella TE

ORIENTAMENTO IN GIOCO

INCONTRI TERAPEUTICI

Laboratorio di orientamento
personale e professionale

Ciclo di seminari informativi e di
sensibilizzazione sulla
psicoterapia come pratica clinica
ed emergenza psicosociale

Durata: incontri da 3 ore
Date: vedi calendario
Sede: San Benedetto del Tronto

PERCORSO A PAGAMENTO

IN ARRIVO
Sede: San Benedetto del Tronto

Strumenti per una scuola inclusiva

CONVEGNO GRATUITO

MASTER IN PARTENZA
Comunicazione, Relazione, Risorse umane,
Counselling, Formazione Formatori

Durata: variabile
Formula:weekend da Giugno 2018
Sede: San Benedetto del Tronto
CORSI A PAGAMENTO RATEALE

Counseling, Skills, Lavoro
I dati CNEL, ISTAT, CENSIS, CoLAP evidenziano il ruolo determinante delle professioni non
regolamentate nella crescita e nello sviluppo del paese. Tali professionisti producono il 4% del
PIL e rappresentano il 14% della forza lavoro del paese. Essi rappresentano un’opportunità
unica per rilanciare l’occupazione in Italia.
Uno studio pubblicato a ottobre 2016 da Confcommercio (basato su dati di Commissione
Europea, Eurostat, ISTAT, INPS e Ministero Economia e Finanza) sottolinea come in Italia sia in
forte crescita l’occupazione nel
terziario, soprattutto tra
i lavoratori autonomi e in
particolare i non ordinistici
Il WEF - World Economic Forum ha
pubblicato nel 2015 uno studio
per definire le 16 competenze più
critiche del secolo, le “skills del
XXI° secolo”. Lo studio evidenzia
che oggi sono necessarie
competenze come le capacità
di collaborazione, la creatività,
risoluzione dei problemi, qualità
personali come la persistenza, la
curiosità, l'iniziativa e la
consapevolezza dell’evoluzione
dei contesti. Il cambiamento nella domanda di competenze ha fatto emergere nuovi
bisogni formativi dal momento che più di un terzo delle aziende globali segnala difficoltà a
riempire posizioni richieste, a causa della carenza di persone con competenze chiave.
In questo senso i percorsi di orientamento e bilancio competenze, il career counseling, il
counseling professionale non sono solo opportunità di sviluppare ed ideare nuovi lavori dalla
parte delle persone ma sono anche occasione per le aziende di “ricevere” personale
consapevole, motivato, orientato e competenze laddove le maggiori competenze richieste
oggi sono appunto le competenze trasversali legate all’appartenenza, alla flessibilità, alla
creatività, alla capacità innovare, di stare nei gruppi, di lavorare con gli altri
Per questo abbiamo pensato a Simbiosofia Centro Assessment, un servizio che ha l’obiettivo
di fornire, tramite un approccio specialistico, soluzioni efficaci e “su misura”, adattate alle
particolari necessità di personale nelle aziende e ai particolari bisogni formativi delle
persone. Per questo supportiamo i nostri Clienti nell’identificare il “talento” e le competenze
necessarie per vincere le sfide di un mercato del lavoro in continuo divenire e li guidiamo
nella gestione, nella formazione e nello sviluppo delle Risorse Umane attraverso un approccio
metodologico strutturato e un portfolio di strumenti sperimentati e consolidati in anni di
esperienza.

Il miglior
modo
predireinvitando
il futurola ècomunità
inventarlo
Il 21 maggio Simbiosofia ha voluto festeggiare
il suo
nonoper
compleanno
ad una gio
Alan Kay
formazione, relazione e comunicazione all'insegna della condivisione.
Una giornata intensa e ricca di interventi di professionisti formati nella relazione di aiuto.
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IL PROGETTO PILOTA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

“BENESSERE LAVORATIVO E MANAGEMENT”:
Una ricerca-azione per il miglioramento della qualità della
vita lavorativa nel comune di San Benedetto del Tronto (AP)
Un corso di formazione indirizzato a manager e quadri intermedi e finalizzato
all'acquisizione delle competenze necessarie per gestire in modo efficace la
comunicazione, la relazione, i conflitti, i processi negoziali ed il team working che
comunemente caratterizzano le relazioni interne della pubblica amministrazione.
Il Percorso, iniziato a Dicembre 2017, prevede una sperimentazione triennale e consente
ai partecipanti di esplorare ed ampliare l'area delle relazioni interpersonali che, se
liberata dai problemi generati da stili disfunzionali, può trasformarsi in comunicazione
efficace, risoluzione dei conflitti, partecipazione collaborativa e rispetto dei bisogni degli
individui e dell’organizzazione.
Simbiosofia è iscritta all'Albo Formatori della Scuola Regionale della Pubblica
Amministrazione (DGR n.353/19.03.2012) e allo Schedario Nazionale delle Ricerche MIUR
(DPR 382/11.07.1980).
La formazione ed il counseling rientrano tra le azioni di prevenzione ed intervento dello
stress-lavoro-correlato ai sensi del testo unico sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008)

La peculiarità dell’approccio gestaltico,
centrato sull’esperienza del contatto,
sulla prospettiva fenomenologica,
estetica ed integrativa, può dare un
contributo originale agli studi sulla
consulenza aziendale. […] Essendo la
prospettiva fenomenologica della
psicoterapia della Gestalt focalizzata
sul next, essa si accorda bene con la
mentalità propositiva delle aziende
(Spagnuolo Lobb, 2012, pp. 87-88)
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PROGETTI PER LA SCUOLA

Negli ultimi anni molte cose sono
cambiate nella scuola con il
paradossale risultato che la scuola non
è cambiata (T. Gordon). Socrate
sosteneva che il vero insegnamento
comincia proprio là dove finisce la
«scuola»; più dei contenuti e della
didattica lo interessava la finalità
educativa. É proprio sul terreno dei
principi e dei valori finali
dell’educazione scolastica che si
concentra la nostra missione: la finalità
prioritaria di un sistema educativo è
quella di aiutare un individuo a dar luce
a se stesso. Per questo la centralità
dell'interesse si sposta dai contenuti e
dalle metodologie didattiche alla
qualità della relazione, all'intenzionalità,
ai processi di comunicazione e
interazione, alla sensibilità ed alla
capacità dell'insegnante di suscitare
interessi, di facilitare gli alunni nella
soluzione del loro problemi, nei processi
di apprendimento e nel loro percorso di
consapevolezza, crescita e sviluppo. Ne
parleremo insieme il 10 aprile in un
evento patrocinato dal Comune di
Colonnella che si svolgerà presso la
Sala Flaiano dalle ore 18.
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BeFriend è un progetto che nasce su iniziativa
dell’Associazione Interculturale “Tandem Onlus”
realizzato insieme alla Fondazione Carisap con il
partenariato e l’impegno sociale di realtà locali come
Radio Incredibile, Centro Studi Simbiosofia e S.O.S.
Missionario. Il progetto vuole affrontare all'interno delle
scuole superiori il fenomeno del disagio giovanile
declinato nelle forme del dropout, del bullismo, del
cyberbullismo e della discriminazione etnica e religiosa.
Il dropout scolastico, infatti, riguarda un fenomeno
molto presente sul territorio che ha al suo interno diverse
sfumature come bullismo, cyber bullismo, le prepotenze
in generale, la scarsa autostima, le difficoltà scolastiche.
A ben guardare tutti questi elementi hanno uno sfondo
culturale, educativo, relazionale, emotivo ed è per
questo che una delle sfide principali del progetto si
concentra in particolar modo sull’utilizzo delle
competenze legate alla comunicazione didattica ed
educativa, alle tecniche di counseling applicate al
mondo della scuola con l’obiettivo di sensibilizzare la
comunità in genere sui bisogni fondamentali delle
persone, dei professionisti del settore e delle istituzioni:
sviluppare le competenze relazionali, promuovere
l’educazione socio-affettiva, implementare
l’alfabetizzazione emotiva, educare all’accoglienza ed
alla comprensione delle diversità. In tal senso la scuola
diventa un laboratorio di convivenza reale dove
attraverso i gruppi tra pari gli adolescenti e i
preadolescenti possono sperimentare, creare e
accrescere la propria personalità nella direzione
indicata da Edgar Morin per la formazione di “una testa
ben fatta”

Autismo & Famiglie:
Sosteniamo la genitorialità
Febbraio 2018: E' stato ufficialmente avviato il progetto
“BLU scuolabacquavivapicena”,
nato su iniziativa
dell'associazione "OMPHALOS Autismo e Famiglie",
realizzato insieme alla Fondazione Carisap, con il
contributo dell Centro Studi Simbiosofia, della
Cooperativa Cooss Marche, della Cooperativa Il Faro,
della Cooperativa Gogese e dell'associazione Pegaso,
uniti per dare vita ad un sistema integrato di servizi volti
a sostenere, implementare e potenziare gli interventi
specialistici nei disturbi generalizzati dello sviluppo che
coinvolgono i bambini e le loro famiglie. In particolare, la nostra associazione si occupa della gestaione
di un gruppo di sostegno rivolto ai genitori condotto con la metodologia del counseling di gruppo e
finalizzato ad alleviare il carico emotivo connesso al caregiving quotidiano.

Dopo la realizzazione del corso CAREGIVER DOC 2017, è in corso di svolgimento
GENITORI DOC 2018 realizzato su iniziativa del Dott. Antonio Lera presidente
dell'Associazione Agape in collaborazione con Centro Studi Simbiosofia e l'Associazione
"Xmano" con sostenuto dal Centro Servizi Volontariato (CSV Marche).
I corsi in un'ottica di continuità formativa sono finalizzati alla diffusione delle
competenze psico-educative rivolte al sostegno delle persone ed allo sviluppo di una
"comunità educante" in cui l'aiuto, la reciprocità e la dedizione all'altro diventino
missione e competenza del vivere quotidiano.

PROGETTI PER LA COMUNITA'

LIFE COMMUNITY

GENITORI DOC

Gestaltung: Il Residenziale
Il Training Intensivo 2018 sceglie Acquasanta Terme (AP)
"Come professionista mi avete dato una
grande lezione, come uomo mi avete donato
un'esperienza unica, che conserverò tra i
miei ricordi più belli. Ci vediamo al
prossimo residenziale, parteciperò molto
volentieri. Grazie ancora e buon lavoro.
A presto!!" (A.S. 2017)

Il residenziale è un momento di confronto tra
tutto il nostro corpo docente, i nostri allievi, è
aperto a tutta la comunità come stimolo al
confronto, alla relazione, alla valorizzazione di sé,
dell'altro, del contesto. E’ luogo di
trasformazione, di crescita personale, di
progettualità e di incontro fra metodologie
esperienziali che vanno a sostenere il processo di
"guarigione" dell'individuo attraverso il gruppo.
Scegliere Acquasanta Terme come sede per il
nostro residenziale non è stato casuale, è lo
stimolo per riportare il turismo in queste aree,
valorizzare il nostro territorio e le reti locali,
facendo luce su tutto quello che è stato fatto per
il sisma, per quello che stiamo facendo e per
quello che si può fare insieme.
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Politiche Sociali e Pari Opportunità
Simbiosofia al DonnaFestival di Tolentino con la
Consulta delle Donne

di Laura Nardi

Donna è creatività:
Vi racconto il mio "Home Counseling"
Io sono il confronto e la fusione di due figure
professionali come l’O.S.S. e il Counselor.
La consapevolezza di svolgere una
professione così vicina a temi delle relazioni
umane, della malattia e del dolore, della
morte e dell’elaborazione del lutto – mi ha
dato spunto per trovare la giusta strada.
Mettere in pratica le teorie relazionali, la
modulazione e la comunicazione empatica
offre alle persone la possibilità di migliorare il
rapporto con se stessi, con la famiglia e le
persone care e con il mondo, compreso il
mondo del lavoro. Da anni ho iniziato il mio
viaggio all’interno delle relazioni con me
stessa, gli altri e il mondo ed il mio viaggio
termina (ma inizia di nuovo) nella ideazione
della “Home Counseling”. Questa idea
innovativa di servizio nasce dall'esigenza che
ho riscontrato, durante il mio impegno come
O.S.S., nelle famiglie che si trovano a
fronteggiare una situazione di necessità socio
sanitaria. Spesso la quotidiana dedizione alle
mansioni che tutelano i nostri cari ci fa
dimenticare noi stessi come persone che
necessitano di relazionarsi e di essere ascoltati
empaticamente; e dimenticando noi stessi,
poi, dimentichiamo anche l’altro e non
riusciamo più a vederlo nella sua diversità e
trattarlo con rispetto. Come Operatore socio
sanitario e come Counselor trovo che sia
fondamentale integrare nel lavoro di OSS una
forte competenza relazionale che promuova
un sostegno autentico nei confronti
dell’utente e che possa tutelare la qualità del
lavoro e la professionalità dell’impegno.
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Anna maria Marchetti De Carolis

La Consulta delle donne è un organismo istituzionale
comunale, presieduto da Solidea Vitali, e un progetto di
volontariato caratterizzato da una “passione al femminile” e
da un gruppo di donne che si impegnano quotidianamente
nell’organizzazione di serate di beneficienza e progetti ad
elevato impatto sociale….. proprio come il Donnafestival
2018 che nasce in una cornice scossa dal sisma, dove la
voglia di futuro si scontra con il trauma della perdita e con la
fatica dell’accettazione. Il Donnafestival, che si svolgerà il
23-24-25 marzo 2018 al Castello della Rancia di Tolentino
(MC), nasce quale simbolo della rinascita, e la rinascita parte
proprio dal femminile, da quello spirito naturale di creazione
e generatività che è insita nelle donne. Le tre giornate
prevedono il coinvolgimento di Associazioni non profit,
professionisti di vari settori “natura, cultura, benessere,
estetica, impresa”, l’organizzazione di stand, seminari,
workshop formativi, presentazioni ed attività che saranno
introdotte dal Sindaco Dr. Giuseppe Pezzanesi, dall’Assessore
al Turismo dr.ssa Silvia Luconi e Monia Prioretti C. PO. In
questa splendida cornice è stata invitata anche la nostra
Associazione che parteciperà con l’allestimento di un Stand
e la conduzione del Workshop “IL RISVEGLIO DELLA DEA: il
potere del femminile attraverso i cicli di vita”

Estratto da un’intervista alla Dr.ssa Laura Nardi
Pedagogista, counselor e membro della consulta
<<Far parte della Consulta e partecipare al “Donnafestival”
per me significa apprendere e comprendere che la diversità
è una ricchezza, che accogliere e integrare l’altro significa
arricchirsi, crescere, nutrirsi, che incontrare l’altro vuol dire
“perdere un po' di sé stessi” e guadagnare “un po' dell’altro”
e questo mi regala nuovi piedi per camminare su questa
terra;
Che sentirmi “parte attiva” del contesto in cui sono nata e
cresciuta mi fa sentire che sto esprimendo fino in fondo la
mia energia femminile
Che posso scegliere chi voglio essere e che posso essere
moglie, madre… e che se sono donna, e mi esprimo nella
mia femminilità, posso essere tutte queste cose insieme e
meglio.
Un mio caro maestro si rivolgeva alle donne ripetendo
sempre “Il materno soffoca il femminile, mentre il femminile
sostiene il materno”, ed è questo che mi piace, essere
moglie e futura madre senza dimenticare che per essere
entrambe le cose è necessario coltivare la femminilità che
c’è in me.
Coltivare la femminilità vuol dire restituirmi agli altri (marito,
figli, colleghi) più piena, più forte e migliorare le relazioni
quotidiane che fanno parte del cammino>>
"Più delle albe, più del sole,
una donna in rinascita
è la più grande meraviglia.
Per chi la incontra e per se stessa.
È la primavera a novembre.
Quando meno te l'aspetti"
Diego Cugia, alias Jack Folla

Storie
Counseling... da Fiaba:
una scoperta Fantastica!

Emozioni, vibrazioni, storie di
r i n a s c i t a , p a s s i o n e , s fi d e e
trasformazioni. Dopo un anno di
formazione cambiano i visi, le voci si
fanno più ferme, i toni diventano caldi,
"il silenzio non fa più rumore". È
travolgente, è magia, è Gestalt.
Ed è coraggio di mettersi di fronte a sé
stessi e smettere di raccontarsela, per
godersi la meraviglia dell'autenticità.
Le storie degli allievi di Simbiosofia

Quando mi sono iscritto a questo corso, nel 2012, non sapevo neanche io cosa mi
aspettasse. Ero disorientato, non capivo dove fossi finito, e la stessa parola “Counseling”
mi risultava estranea.
Non capivo in cosa consistesse, non riuscivo a comprenderne le tecniche e l’utilità.
Finchè ho capito che ero io stesso a porre resistenza, perché per poterlo comprendere
non dovevo solo studiarlo, come per una vita avevo fatto a scuola e all'univerisità.
Per la prima volta, dovevo in primis sperimentarlo su di me, cercando di mettermi in un
ascolto empatico e non giudicante ma soprattutto guardarmi dentro e cercare di
esprimere in maniera autentica le mie emozioni.
Ho scoperto per la prima volta che il mio stile prettamente cognitivo doveva andare a
toccare anche altri livelli dell’esperienza fondati sulla conoscenza del mio corpo e sul
risveglio del mio livello eroico fondato sul coraggio di “osare” in ciò che non conosco.
Questo “esercizio” è stato all’inizio doloroso, ma poi ho scoperto che è stato necessario
per comprendere meglio me stesso e liberare una forza creativa ed eroica che sapevo
di possedere.
Una forza creativa che mi ha consentito, tra le altre cose di realizzare un percorso di
Letture Animate delle Fiabe in Biblioteca a Grottammare e addirittura di scrivere io stesso
due libri di Fiabe: “C’era una volta Grottammare”, già pubblicato nel 2014, e “Le
Avventure dei Biblini”, in fase di pubblicazione.
Scrivere Fiabe, non è stata solo un’esperienza
letteraria, ma soprattutto un modo creativo di
mettermi in contatto con i miei bisogni e di
esplorare, attraverso delle metafore fantastiche,
la realtà circostante.
In questo il counseling mi ha dato la possibilità di
scavare dentro la mia fantasia, senza pregiudizi
e censure e di diventare finalmente un autore e
protagonista di un genere letterario che mi ha
sempre affascinato come lettore.

A mille ce n'è
Laboratorio teorico-esperienziale
da Aprile 2018 a San Benedetto del Tronto

info : www.simbiosofia.it

Da Aprile 2018 sarà possibile partecipare al
corso "A mille ce n'è", promosso dal Centro
Studi Simbiosofia presso la sede di San
Benedetto del Tronto. Vi aspetto numerosi e
pronti a giocare insieme con allegria,
fantasia, coraggio e creatività.
A presto,

Andrea

6

www.simbiosofia.it
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