GIORNATA DI STUDIO
Training autogeno e Fiaboterapia
in ambito clinico ed educativo
21 aprile 2018 (9:00 – 17:30)
Centro A.S.P.E.N. onlus – Via Vaccarini 1 Palermo
Programma
Ore 9:00 Registrazione dei partecipanti
Ore 9:10 Saluti Istituzionali: Presidente Centro A.S.P.E.N. onlus e Direttore Scientifico U.N.I.T.A.
Ore 9:30 Le Metodologie Autogene: tecniche e strumenti educativi e clinici per sviluppare relazioni
significative nel mondo professionale e nella vita quotidiana Dott. Luciano Palladino, psicoterapeuta,
docente, didatta di Psicoterapia Autogena E.C.A.A.T., I.C.S.A.T, I.S.A.T.A.P. e U.N.I.T.A.
Ore 10:30 Sogni autogeni e Fiaboterapia per la scoperta di Sé e per il problem solving
Dott.ssa Monica Monaco, psicoterapeuta, didatta E.N.O.FI.BI. e U.N.I.T.A.
Ore 12:00 Metodi autogeni e intelligenza emotiva nello sviluppo della creatività
Dott.ssa Gaetana Italiano, psicologa, operatrice specializzata e autrice del gruppo Beneinsei
Ore 14:30 Meta-Sé: dal training autogeno alla ricostruzione narrativa dei propri valori come educatori e
curanti Dott.ssa Simona Sabatino, psicologa, operatrice specializzata e autrice del gruppo Beneinsei
Ore 15:30 Dalle favole della Düss agli Story Cubes: il completamento di storie per esplorare le potenzialità
creative del bambino Dott.ssa Valentina Caramazza, psicologa, specializzanda in psicoterapia ad
orientamento psicoanalitico, co-didatta E.N.O.FI.BI. e U.N.I.T.A.
Ore 16:30 Tavola rotonda e dibattito sui metodi di training autogeno adottati insieme ai metodi narrativi
di fiaboterapia e storytelling
La giornata di studio è rivolta a insegnanti, formatori, psicologi, medici e ad altri professionisti e operatori della salute e
dell’educazione. L’evento è riconosciuto come credito per l’iscrizione gratuita 2018 alle reti U.N.I.T.A. (Unione
Nazionale Italiana Tecniche Autogene) ed E.N.O.FI.BI. (Elenco Nazionale Operatori Fiaboterapia e Biblioterapia).

Per partecipare all’evento è obbligatorio iscriversi con modulo di iscrizione da inviare per e-mail entro il 12/04/2018.
La quota di partecipazione ordinaria è di 70 euro.
Verranno rilasciati: n. 1 attestato di partecipazione e n. 5 attestati di frequenza ai singoli seminari.
Per informazioni e iscrizioni Coordinamento organizzativo: 320/2682277 E-mail: centroaspen@libero.it

