Il perdono, fonte di salute
Il tema del perdono riguarda ognuno di noi. Ci interrogheremo sul significato
del perdono, su quali siano le qualità necessarie per perdonare, sugli effetti del
perdono e dell’assenza di perdono per noi e per l’umanità, consapevoli che sta
alla nostra volontà decidere come porci in relazione al male subìto.
Considereremo anche il perdono di sé stessi e la richiesta di perdono nonché il
cammino possibile dal perdono alla riconciliazione.

Arte dell’Io e Umanità
Ente Formativo Antropos-Sofia

Il perdono, fonte di salute
a cura di Silvia Brandolin

RELATORI

Attività artistica: attività plastica a cura di Flavia Rossignoli
Silvia Brandolin – Counsellor olistico in biografia sulla base dell’Antroposofia
(professionista disciplinata ai sensi della legge 4/2013, iscritta nei registri SIAF),
membro del collegio didattico dell’ente formativo Antropos-Sofia e membro
della Libera Università di Scienza dello Spirito al Goetheanum, Dornach
(Svizzera).

9 novembre 2019
Centro Studi Educativi Kèleuthos – Via dei Reti 18, Parona (VR)
“Uno solo non basta,ma chi si unisce al momento giusto con altri”
Johann Wolfgang von Goethe

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.
La partecipazione al seminario consente l’accreditamento di 11,25 crediti
formativi ECP dal Provider SIAF Italia® con il cod. univoco PVI-007/405/19.
Per informazioni e iscrizioni:
www.artedellio.it info@artedellio.it 328 55 78313

(Storia Universale, Maria Lai)

Flavia Rossignoli – Arteterapeuta a orientamento antroposofico, specializzata
in pedagogia e arte sociale. Membro di ARTE.A. (associazione professionale
arteterapeuti antroposofi). Collabora come docente in seminari e corsi di
formazione. Fondatrice e coordinatrice dal 1998 di un centro di socioterapia a
Villafranca di Verona. È membro del collegio didattico dell’ente formativo
Antropos-Sofia.

PROGRAMMA
Sabato 9 novembre
10.30 – 11.45

Il perdono, fonte di salute
a cura di Silvia Brandolin

11.45 – 12.00

Pausa

12.00 – 13.00

Il perdono, fonte di salute,
a cura di Silvia Brandolin

13.00 – 14.30

Pausa pranzo

14.30 – 15.45

Attività artistica, a cura di Flavia Rossignoli

15.45 – 16.00

Pausa

16.00 – 17.30

Il perdono, fonte di salute,
a cura di Silvia Brandolin

17.30 – 17.45

Pausa

17.45 – 18.45

Il perdono, fonte di salute,
a cura di Silvia Brandolin

18.55 – 19.30

Retrospettiva e prospettiva

La partecipazione al seminario è riservata a coloro che abbiano fatto esplicita
domanda di ammissione all’associazione, abbiano versato la quota associativa
ordinaria annuale di € 20 e il contributo associativo supplementare di € 80 per il
seminario(più IVA nel caso di richiesta fattura).
Il versamento va effettuato sul conto corrente bancario intestato ad“Arte
dell’Io e Umanità” indicando nella causale il proprio nome, cognome e la
dicitura “Quota associativa 2019 + Seminario novembre 2019”.
Dati per bonifico: Banca Etica, IBAN IT97C0501812101000012210985
Il modulo di iscrizione e di ammissione a socio è disponibile sul nostro sito:
http://www.artedellio.it/perdono/, da compilare entro il 6 novembre.
L’iscrizione è considerata completa quando è stato effettuato il
pagamento. Chiediamo di mandare via mail la copia del bonifico
(info@artedellio.it).
La quota per i giovani fino ai 28 anni è di € 40, in quanto usufruiscono di una
riduzione del 50% sulla quota di iscrizione, ai quali va aggiunta la quota
associativa di € 20.

