
 

CENTRO DI FORMAZIONE ALL’INTERVENTO EDUCATIVO PSICOSOCIALE  
J.E.T. JESUIT ENCOUNTER TRAINING  

Via F. Petrarca 1. 16121 GENOVA. Tel. 328 8315613; 010 6502634   
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Maratona residenziale con l’approccio dell’Analisi Transazionale condotta da 

Milly De Micheli, TSTA e Matteo Zanovello, TSTA P, Formatori CNCP  

Bocca di Magra, 23-24-25 aprile 2021 
 

26 ore di formazione corrispondenti a 13 crediti formazione 
permanente CNCP per i Counselor di ogni categoria  

Informazioni generali: 
 La Maratona è un gruppo autocentrato residenziale  
 Per le caratteristiche del gruppo maratona vi è l'obbligo della residenzialità 

per tutti i partecipanti.   Si consiglia un abbigliamento comodo con calze 
antiscivolo. 

 Le persone che stanno seguendo un percorso di analisi personale sono 
responsabili di chiedere il parere del proprio terapeuta. 

 È necessario essere in regola con l'iscrizione a JET per il 2021 (€ 50,00);  
gli iscritti al CNCP sono pregati di contattare la segreteria. 

 La maratona è proposta agli allievi e agli ex allievi del Corso. 
Agli esterni e ai Counselor Professionisti di altri approcci è possibile partecipare, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili, dopo un colloquio preliminare.  

Orario: primo giorno      ore 9 arrivo, registrazione e sistemazione 
                                ore 10 inizio della maratona 

         Ultimo giorno     ore 16 (circa) conclusione. 
 

Quota di partecipazione € 210,00 + € 150,00 per vitto e alloggio 
 



Per ragioni organizzative è necessario versare all'atto dell’iscrizione un acconto di  
€   100,00 non rimborsabile e il saldo alla segreteria prima dell’inizio  

IBAN: IT18M0306909606100000002336 
  

Informazioni sulla maratona: tel. 328 8315613; 335 5362346 
email demicheli.milly@gmail.com    matteozanovello1973@gmail.com 

 
Informazioni amministrative Angela Paglia: segreteriaJET@gmail.com     

Cell. 340 5017518 
 

Iscrizioni entro il 20 marzo 2021 o fino al raggiungimento dei posti disponibili 
 Sistemazione in camera doppia con bagno con trattamento di pensione 

completa dal pranzo del 23 aprile   a quello del 25 aprile 2021. 
 Chi raggiunge Bocca di Magra nella serata di giovedì può pernottare nella stessa sede, 

previo preavviso al momento della prenotazione, con un supplemento da 
concordare.  
 

CONTATTARE MILLY (tel. 328 8315613; email demicheli.milly@gmail.com) per il 
pernottamento anticipato e NON DIRETTAMENTE la sede, poiché abbiamo un contratto 
come ente e non con i singoli.  

Sede: 
 

Monastero Santa Croce - Via Santa Croce, 30 - 19030 Bocca di Magra, Ameglia (SP) 
Tel. 0187.60911 • 331 6720638 


