IL RESIDENZIALE
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 odierna.

IL TEMA
La salute come interezza nel modello Gestaltico

DOVE
Il residenziale si svolgerà nella
splendida cornice offerta dal
Monastero Valledacqua di
Acquasanta Terme (AP).

Info e iscrizioni:
info@simbiosofia.it
349 1625994
333 5737917

Simbiosofia è un centro di formazione e consulenza nato su iniziativa di professionisti esperti di
comunicazione, relazione, gestione delle risorse umane, psicoterapia, counseling, orientamento
e coaching. Il Centro promuove il Benessere Psicosociale (individuale e relazionale) rivolgendosi
a persone, aziende, gruppi, ed alla comunità attraverso corsi di formazione e servizi.

www.simbiosofia.it

Bisogna avere ancora del caos dentro di sé
per generare una stella danzante
F.W. Nietzsche

Sullo sfondo
Fin dai suoi esordi la teoria della Gestalt si è concentrata sul concetto di interezza
(whole), termine che deriva dall’inglese antico - healing - e significa “guarigione”.
Nella teoria Gestaltica dunque il concetto di guarigione e quello di salute sono legati
all’esperienza della relazione ed all’interezza stessa intesa come vissuto di integrazione,
come pieno sviluppo delle potenzialità della persona, come pieno utilizzo delle sue
possibilità di Esser-ci.
Da ciò discende, al contrario, anche l’attenzione della Gestalt per la mancanza di
interezza e per la mancanza di contatto che si verificano nelle esperienze di confusione,
dis-orientamento, dis-integrazione, scissione, alienazione e fanno pensare invece ad uno
sviluppo incompleto della persona e ad un parziale utilizzo delle proprie possibilità
esistenziali
Leggiamo tra le righe che l’interezza ci fa stare bene e, al limite, può aiutarci a guarire e a
recuperare il nostro ben-essere mentre la mancanza di interezza ci fa stare male e, al
limite, può farci ammalare o esser fonte di malessere.
Ma cosa vuol dire, oggi, essere interi?
...Viviamo nello spazio senza confini dell’era globale eppure siamo immersi negli spazi
angusti della vita quotidiana e inevitabilmente “localizzata”,
...Viviamo nel tempo senza attesa della società che ci offre soluzioni a portata di mano
annullando il tempo del desiderio e della realizzazione personale,
...Viviamo gli indotti delle comunicazioni di massa in cui tutto è “facile.it” e “subito.it”
perchè “ci piace vincere facile” e non dobbiamo impegnarci per ottenere qualcosa dal
momento che “basta un click”,

...Viviamo nell’epoca delle maschere digitali in cui abbiamo 5mila amici ma in realtà siamo
soli, in cui inventiamo profili fasulli per interagire con gli altri in un gioco di specchi che ci
fa perdere il senso profondo di chi siamo veramente,
...Viviamo nel mondo rarefatto della connessione permanente alla rete virtuale che ci fa
perdere il calore della relazione vitale e nutriente con noi stessi e con gli altri,
...Viviamo nell’urgenza di cumulare “mi piace” che fanno smarrire l’importanza di ciò che
veramente ci gratifica, sbilanciando verso l’esterno il nostro centro interiore,
...E viviamo nell’epoca senza corpo poichè tutto ciò che facciamo è votato all’immagine,
dedicato all’apparire, digitalizzato, reso virtuale, vacuo, leggero!
Martin Heidegger direbbe che abbiamo dimenticato l’Essere e che ci siamo dispersi
nell’Ente, abbiamo dimenticato il linguaggio di ciò che veramente conta per noi
sostituendolo con la “chiacchiera” di superficie che possiamo fare in qualsiasi bar del
centro cittadino, abbiamo raffreddato l’intimità dell’incontro e ci siamo consegnati alla
fugacità della stretta di mano nei centri commerciali della domenica, abbiamo perso il
nostro corpo e non troviamo più il nostro centro, incapaci di desiderare, di credere ad un
Valore, di impegnarci con metodo e disciplina, di orientarci al futuro, di progettare la vita
personale, professionale, relazionale.
E cosi, senza un centro e senza una bussola interna, non sappiamo più dove ci porta il
cuore e viviamo frantumati in mille pezzi, lacerati dalle dicotomie che la post modernità ci
costringe in qualche modo a fronteggiare: anima e corpo, virtuale e reale, globale e
locale, connessione e solitudine, fisici ma insensibili, logorroici eppure muti. ....
Come diceva Gabriele d’Annunzio “l’uomo è multanime” ma, al giorno d’oggi, questa
multiformità che configura la nostra esistenza ha smarrito il senso dell’unità e non trova più
il principio organizzatore (l’Archè originario): ne consegue che i frammenti non sono più in
relazione all’intero, le parti non sono più rapportate al tutto, le esperienze non sono più
collegate tra loro, le emozioni non sono più collegate ai gesti, le parole sono slegate dal
sentire, le azioni non sono integrate in un progetto coerente e viviamo come mosche, che
girano continuamente su se stesse, intontite, che cambiano direzione repentinamente
senza sapere dove andare, che sbattono sempre sulla stessa finestra non vedendo che
dietro di loro, in realtà, c’è un portone aperto che fa entrare la luce del sole.

L’intenzionalità
Questo vivere in frammenti disarticolati ed inconsapevoli penalizza il nostro essere, limita
le nostre possibilità, blocca l’interezza della nostra energia, riduce le nostre potenzialità e
quindi ostacola il nostro sviluppo interferendo nella nostra crescita personale,
professionale, relazionale, progettuale. Con il Training Residenziale ci proponiamo di dare
strategie, strumenti e competenze per recuperare l’interezza della propria forma e per
vivere una vita più piena liberando il potenziale che ogni frammento può apportare al tutto
realizzando empowerment e ben-essere. L’obiettivo è quello di ritrovare la propria
interezza per essere strumento di cura e guarigione per quanti si rivolgono a noi.
L’accoglienza delle richieste di aiuto oggi richiede la capacità di “vedere” al di là di un sé
frammentato e confuso, e come professionisti della Gestalt non possiamo prescindere dal
contesto in cui operiamo: siamo chiamati a rispondere alla confusione che la velocità
genera ed ha generato nell’essere umano e per poter essere “specchio efficace” nella
relazione di aiuto non possiamo fare a meno di affrontare il nostro senso di “smarrimento”,
di “frammentazione” ed al contempo quello degli altri. Il termine “Gestalt” indica, proprio,
un intero organizzato e dotato di senso (una figura) e solo quando siamo in grado di
vedere figure chiare, la nostra esperienza e la nostra vita possono diventare più coerenti,
più integrate, più “intere” e più salutari. Immaginate un puzzle appena comprato, senza
cornice, un insieme di pezzi alla rinfusa, slegati tra loro... e pensate poi alla difficoltà che
incontrate ed al tempo che dedicate per creare la figura, per mettere insieme i pezzi, per
costruire la forma della vostra stessa vita. Ora immaginate il puzzle finito: i pezzi sono
perfettamente incastrati, l’uno in relazione all’altro, le linee di intersezione spariscono nello
sfondo e viene in primo piano la vividezza dell’immagine all’interno di una cornice dotata
di senso; ogni frammento contribuisce alla con-figurazione organizzata liberando il
proprio “potere cromatico e figurale”, che è anche il potere di esserci nella relazione con
gli altri, ogni frammento acquista “senso” nell’interdipendenza con gli altri e solamente in
relazione al tutto incorniciato. Come professionisti siamo chiamati, oggi, a sostenere le
persone nei processi di elaborazione narrativa dei vari puzzles identitari, professionali,
relazionali dedicando tempo ed attenzione alla ricerca del filo conduttore (la trama) che
connette i pezzi delle nostre storie e “guardando oltre” appunto, guardando al di là dei
frammenti a quella figura chiara che può ri-donarci vitalità, pienezza, senso e speranza.

In figura
Giovedì 5 Luglio
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 – 19.30
Laboratorio esperienziale di apertura
Ore 20.00 - Cena in struttura

Venerdì 6 Luglio
Dalle 9.30 alle 13.00
Workshop di alta formazione a scelta multipla.
I corsisti potranno scegliere liberamente dall'offerta formativa
Ore 13.30
Pranzo in struttura
Dalle ore 15.00 alle 19.00
Workshop di alta formazione a scelta
Ore 20.00 - Cena in struttura

Sabato 7 Luglio
Dalle 9.30 alle 13.00
Workshop di alta formazione a scelta multipla.
I corsisti potranno scegliere liberamente dall'offerta formativa
Ore 13.30
Pranzo in struttura
Dalle ore 15.00 alle 19.00
Workshop di alta formazione a scelta
Ore 20.00 - Cena in struttura

Domenica 8 Luglio
Dalle 9.30 alle 12.30
Laboratorio esperienziale di chiusura

Debriefing dell'esperienza
Chiusura dei lavori e consegna degli attestati
Ore 13.30
Pranzo in struttura

Il campo
Il Residenziale “SIMBIOSOFIA” si svolgerà nella splendida cornice

offerta dal

MONASTERO VALLEDACQUA di Acquasanta Terme (AP) posto al confine fra Parco dei
Monti Sibillini ed il Parco dei Monti della Laga. L'hotel gode di un panorama
incredibilmente pieno di luce e verde che accompagna l'occhio del visitatore lungo un
orizzonte di 360° fra il Monte Vettore (cima più alta dei Monti Sibillini con i suoi 2.476 mt.)
il Massiccio del Gran Sasso, boschi, oliveti e campi coltivati.

www.hotelmonasterovalledacqua.it

Ambiente raffinato e confortevole, favorisce ed assicura con l'accoglienza del suo staff una
permanenza completa e distensiva. Finemente arredato in stile arte povera, ogni camera è
fornita di servizi privati con doccia, televisore LCD, telefono diretto.
Tramite il modulo di iscrizione è possibile manifestare una preferenza per la condivisione
della camera, scrivendo sulla propria adesione il nominativo della/delle persona/e con la
quale soggiornare.

QUOTE DI ISCRIZIONE*
ESTERNI

€ 420,00

Quota standard riservata agli ester ni
comprensiva di quota associativa annuale

€ 350,00

Quota ridotta riservata agli esterni che
provvederanno al pagamento entro il 31.03

INTERNI

€ 320,00

Quota standard riservata agli allievi della
Scuola di Formazione Simbiosofia

€ 250,00

Quota ridotta riservata agli allievi che
provvederanno al pagamento entro il 31.03

*Supplemento di € 20,00 a notte per la stanza singola (fino ad esaurimento)
E’ obbligatorio versare l’acconto del 50% e procedere al saldo entro il 30 giugno
Acconto per la quota standard entro il 30 maggio
Acconto per la quota ridotta entro il 31 marzo
Le quote sono comprensive di vitto e alloggio (tre colazioni, tre pranzi, tre cene, tre
notti presso la struttura convenzionata) e comprendono 25 ore di alta formazione, kit
didattico, rivista cartacea Simbiosofia, attestato di partecipazione, crediti formativi .
Per iscriversi è necessario effettuare il versamento ed inviarne copia tramite mail .
I dati per il pagamento sono indicati sul modulo di iscrizione.

Info e iscrizioni:

✆ 349.1625994 - 333.5737917

✉

info@simbiosofia.it

