Un mondo sommerso -

ma è possibile prendersi cura 	


seminario formativo.

del dolore che resta
Nome: ___________________________

!
Cognome:________________________
!
Qualifica: ________________________
!
Indirizzo: _________________________
!
__________________________________
!
Codice Fiscale: ____________________
!
Recapito: _________________________
!!mail: _____________________________
!!
!Al seminario possono accedere:
!medici, psicologi, psicoterapeuti, e
!facilitatori di gruppi di automutuoaiuto
il lutto e i volontari formati di
!per
!CiaoLapo
!!Costo: 80 euro, 60 euro per i soci.
!Versamento su cc bancario
!intestato a CiaoLapo Onlus
Etica Filiale di Firenze
!Banca
!!IBAN IT27L0501802800000000118383
!
	


!

Non è possibile curare la morte, 	


Una serie, varia e vasta, di pre-concetti,
condizionamenti, idee immutabili, abitudini,
dinamiche affettive e indimenticabili
esperienze personali, influenza ogni singola
parola e gesto nella relazione d'aiuto.	

Quando poi la persona che soffre sta
vivendo una perdita, il tutto, per chi aiuta, si
amplifica.	

Chi si offre come facilitatore nel lutto,
all'interno di un gruppo di auto -aiuto ma
anche nei colloqui individuali, tramite la
scrittura o la comunicazione telefonica, deve
far emergere il suo mondo sommerso: le
trappole, i condizionamenti, i vissuti
personali che guidano inconsapevolmente i
personali e unici gesti di supporto.	

Con questo percorso formativo si offre a chi
è attivo nell'ambito della relazione d'aiuto ai
dolenti, la possibilità di parlare, condividere
e approfondire ciò che difficilmente affiora.	

Nicola Ferrari

!
!
Il mondo sommerso
Condizionamenti personali
e pregiudizi sociali nella relazione
d''aiuto tra dolente e facilitatore	


!

!
CiaoLapo Onlus	


Seminario sulla comunicazione
consapevole nel lutto

via degli Abatoni 11/11 	

59100 Prato	


20- 21 MARZO, PRATO 	


3470465494	

info@ciaolapo.it	


Claudia Ravaldi 	

Nicola Ferrari
!

!

centro studi matermundi	

via Abatoni 11/11 59100	


Il mondo sommerso: condizionamenti personali

e pregiudizi sociali nella relazione d''aiuto tra dolente e facilitatore	


!

20 Marzo

15:00 Apertura dei lavori: obiettivi del
corso, presentazione dei partecipanti
15:30 La relazione d’aiuto
16:30 La facilitazione nel lutto: prerequisiti
e pregiudizi

!

21 Marzo

9:00 Restituzione giornata precedente
9:30 Il ruolo del dolore condiviso nella
relazione d’aiuto: risorsa o ostacolo?
11:00 Pausa

17:30 Il facilitatore e il dolente: legami,
doppi legami e cortocircuiti

11:15: il gruppo come contenitore della
relazione tra dolente e facilitatore:
esperienza pratica di narrazione guidata

18:30 conclusioni

12:30 Restituzione

!
!

13:15 Pausa
14:00 Il tempo del dolente, il tempo del
facilitatore
15:00 Facilito dunque sono? Le trappole
della relazione tra facilitatore e dolente.
Esperienze di role playing
16:00 Conclusioni

!
!
!
!

Docenti:
Claudia Ravaldi, psichiatra,
psicoterapeuta cognitivo
comportamentale, fondatrice ass.
CiaoLapo Onlus
Nicola Ferrari, formatore, responsabile
di servizi di supporto alle persone in lutto
ass. Maria Bianchi, ideatore metodologia
Narrazione Guidata

!

Destinatari del corso:
operatori sanitari, insegnanti,
pedagogisti, studenti
facilitatori di gruppi di automutuoaiuto nel
lutto
volontari formati di CiaoLapo
minimo 10, massimo 20 partecipanti
Costi:
il costo per l’intero corso è di 80 euro
(60 per chi è già socio 2015)
Iscrizioni (entro il 1° Marzo)
inviare modulo compilato allegato alla
ricevuta di pagamento della quota a:
info@ciaolapo.it

!

