Valeria Vincenti – medico antroposofo, pedagogista curativa,
consulente per i genitori e la famiglia. Docente in corsi di formazione
in Arteterapia e per insegnanti Waldorf. Già medico scolastico presso
diverse scuole a indirizzo steineriano e presso la scuola-laboratorio di
pedagogia curativa e socioterapia steineriana Casa Loïc di Capena
(Roma). Medico e supervisore delle attività terapeutiche presso il
centro terapeutico UI SZ.T.K. di Budapest Ungheria

Associazione

con il patrocinio di

Arte dell’Io e Umanità

DOVE SONO IO PRIMA DI NASCERE
Riflessioni sull’essere umano
a cura di

Valeria Vincenti
Elisa Benassi

Elisa Benassi – ostetrica, musicologa, musicoterapeuta e
psicofonista. Si occupa della nascita alla vita e della nascita alla voce e
alla parola. Interessata alla vita prenatale e alle memorie che si creano
in questo tempo dell’esistenza, propone incontri di Canto Prenatale
rivolti a gestanti, a coppie e tiene incontri di formazione in questo
ambito. Ha creato un metodo di preparazione al parto fondato
sull’uso della voce, che consente alla madre di accompagnare il
bambino alla luce attraverso una vibrazione che lo facilita nel suo
passaggio.

moderatrice

Paola Forasacco

Paola Forasacco – Counsellor e Counsellor trainer in biografia sulla
base dell'Antroposofia (professionista disciplinata ai sensi della legge
4/2013, iscritta nei registri SIAF). Direttrice responsabile dell’ente
formativo Antropos-Sofia. Membro della Libera Università di Scienza dello
Spirito al Goetheanum di Dornach (Svizzera). Docente in corsi di
formazione per insegnanti di scuola Steiner-Waldorf.

SABATO 21 OTTOBRE 2017
ARTE DELL’IO E UMANITÀ
Arte dell’Io e Umanità nasce nel settembre 2015 come associazione culturale
che si propone di far conoscere l’Antroposofia nel suo complesso e il
lavoro biografico (sulla base dell’Antroposofia), secondo l’insegnamento di
Rudolf Steiner, per il progresso dell’essere umano e dell’umanità.
Per informazioni e iscrizioni:
www.artedellio.it info@artedellio.it 328 55 78 313

dalle ore 9.30 alle ore 17.30
CENTRO STUDI EDUCATIVI KÈLEUTHOS
Via dei Reti 18, Parona (VR)

Geburt/Nascita (dipinto di Nina Sombart)

RELATRICI

Convegno di sensibilizzazione
Campagna di sensibilizzazione alla vita prima della vita e alla nascita
volta anche alla raccolta fondi per le finalità dell’Associazione
(art. 2 D.Lgs. 460/97)

PROGRAMMA

9.15 – 9.30

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

9.30 – 9.45

Apertura

9.45 – 11.15

Approfondimento del tema
a cura di Valeria Vincenti

11.15 – 11.45

Pausa

11.45 – 13.15

Approfondimento del tema

13.15 – 14.45

Pranzo

14.45 – 16.45

Laboratorio col canto

16.45 – 17.30

Chiusura

a cura di Elisa Benassi

a cura di Elisa Benassi

Ai partecipanti è richiesto di sostenere l’Associazione Arte dell’Io e
Umanità mediante un contributo di € 50 che dà diritto alla
partecipazione al Convegno di sensibilizzazione (art. 2 D.Lgs.
460/97), da versare a favore di Arte dell’Io e Umanità (Banca Etica,
IBAN IT 09 X 05018 12101 000000221098).
La scheda di partecipazione al Convegno e la copia del versamento
vanno inoltrate all’indirizzo di posta elettronica info@artedellio.it.
Le adesioni verranno accolte fino all’esaurimento dei posti
disponibili, entro il 16 ottobre 2017. Non si accettano assegni.
Per agevolare l’accesso ai giovani fino ai 28 anni, il contributo a
favore dell’Associazione, che dà diritto alla partecipazione al
Convegno, è di € 25.
La partecipazione consente l’accreditamento di 10 crediti formativi
ECP
che
rientrano
nel
piano
formativo
europeo
dell’aggiornamento professionale.

