Master in Gestalt Counseling Integrato
Maratona Esperienziale 2017 (Livello avanzato)
7-8-9 Luglio 2017 Villa Zina Park Hotel-Custonaci (TP)
“MENS

SANA IN CORPORE SANO”

Focus sul livello sensorio e corporeo nella Gestalt Integrata
per la saluto genesi dei professionisti della Relazione d’Aiuto

L’intensivo propone ai partecipanti esperienze body-mind secondo l’integrazione del
modello fenomenologico SiPGI.
Destinatari: operatori della relazione d’aiuto delle varie aree e discipline, interessati alla
salutogenesi che parta dalla persona del professionista tendente alla “vita piena” e al
“benessere organismico”

“Nel superamento delle epistemologie dicotomiche, la visione integrata diviene più aderente alla
vita vera, in cui ogni realtà non è isolata, si sviluppa attraverso disequilibri, differenze da assimilare
per nuovi equilibri di evoluzione. Nella prospettiva umanistica e fenomenologica, olistica ed
esperienziale, il Body-Process diviene per l’operatore esperienza da vivere in prima persona,
strumento salutogenetico, di prevenzione dal burnout oltre che processo per la relazione
d’aiuto…come C. Rogers insegna seguendo la via della congruenza”.
METODOLOGIA
Dopo una cornice base sui presupposti gestaltici, si seguirà il ciclo organismico per la sensibilizzazione alle funzioni di contatto e
la rivitalizzazione corporea in modalità autoregolazione esperienziale.
Un lavoro body-mind su processo esperienziale, non esercitativo, come conseguenza del modello esperienziale SiPGI.
Ogni laboratorio consterà di momenti esperenziali e momenti di discussione teorico-tecnica e supervisione per il trasferimento
dell’esperienza da “me persona a me professionista”.
PROGRAMMA
VENERDI' 07 Luglio
ore 10,00 Registrazione
ore 11,00 - 13,30 Accoglienza ed introduzione alla Maratona in grande gruppo con responsabili sedi SiPGI Italia.
ore 13,30 - 15,00 Pausa
ore 15,00 - 19,00 Laboratorio Esperienziale “L’operatore e la connessione body-mind nel ciclo del contatto”
con Gigante Elena (SiPGI Sicilia) e Lucido Rocco (SiPGI Sicilia)
ore 19,00 - 20,30 Plenaria-attività di post-contatto con Responsabili SiPGI Nazionale
SABATO 08 Luglio
ore 9,00 - 13,00 Laboratorio Esperienziale “Body-Process in Gestalt Counseling Integrato: la vitalità del corpo del momento presente”
con Gigante Elena (SiPGI Sicilia) e Lucido Rocco (SiPGI Sicilia)
ore 13,00 - 15,00 pausa
ore 15,00 - 19,00 Laboratorio Esperienziale “Body-Process in Gestalt Counseling Integrato: requisiti per azioni vitali”
con Gigante Elena (SiPGI Sicilia) e Lucido Rocco (SiPGI Sicilia)
ore 19,00 - 20,30 Process Group con Staff SiPGI Nazionale
DOMENICA 09 Luglio
ore 9,30 - 13,30 Laboratorio in gruppo allargato “Verso il post-contatto: una fase da vivere a pieno”
* Chiusura Maratona in gruppo allargato con Staff SiPGI Nazionale

Il costo della Maratona è euro 180 più IVA.
Iscrizioni entro 31 Maggio 2017 , sconto 20%
Per allievi del 3° anno e ex allievi SiPGI il costo sarà di euro 150 più IVA
Il pagamento della quota deve avvenire entro il 30 giugno con bonifico a SiPGI s.r.l Banca Unicredit Ag Trapani Garibaldi
IBAN IT 54C 0200816404000102428562 causale: Avanzato counseling 2017
All’evento saranno riconosciuti 15 crediti formativi validi ai fini della formazione permanente dei soci CNCP.
Info e prenotazioni: SiPGI Sicilia Via Abruzzo 6, Trapani
0923 1961869 - 339 6462368

