*************************************************************
Inviare la scheda d’iscrizione chiaramente compilata a:
Associazione Culturale La Voce delle Fiabe - Udine
info@lavocedellefiabe.com – Ketty Fava
cell. 366 1110 899 9 – lun/ven, ore 13.30/15.30.00

*************************************************************

MEDICINA NARRATIVA E RESPIRAZIONE GENESIKA™

«Autostima e identità: il corpo si racconta»
Palestra Il Caduceo - Susegana (TV)
ore 10.00/13.00 - 24 novembre 2018

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Nome

Cognome

Indirizzo

Codice Fiscale / P. IVA

CAP – Città - Provincia

Telefono

e-mail

Cellulare

Costi
Quota singola € 35,00. Per coppie/amici, la seconda persona € 25,00
Tessera associativa € 20,00. Comprendono: seminario, follow-up (10 min.)
Modalità di iscrizione: è confermata tramite bonifico bancario
Bonifico da disporre a: Civibank - Banca di Cividale, Udine 1 - Piazzale XXVI Luglio
IBAN IT11H 05484 12300 036570 421436
intestato all’Associazione Culturale La Voce delle Fiabe
Causale: nome partecipante, data, Medicina Narrativa Il Caduceo 2018
Si prega di voler allegare all’iscrizione via mail anche la ricevuta di versamento
Per i pagamenti in loco, è necessario inviare in anticipo la presente scheda compilata
Si consigliano abiti comodi, quaderno ad anelli, pennarelli colorati
DATA ………./………./…….…. FIRMA………………………………………………………………
***************************************************************************************************************************** ******
Autorizzazione al trattamento dei dati:
Ai sensi del GDPR, regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25.05.2018 a tutela della Privacy del cittadino, considerato
che La Voce delle Fiabe utilizza i dati personali dei propri clienti per la gestione amministrativa, le segnalazioni
culturali, formative e commerciali, con la presente ne autorizzo il trattamento secondo le procedure interne da
questa predisposte.

DATA ………./………./…….…. FIRMA………………………………………………………………

*************************************************************
Inviare la scheda d’iscrizione chiaramente compilata a:
Associazione Culturale La Voce delle Fiabe - Udine
info@lavocedellefiabe.com – Ketty Fava
cell. 366 1110 899 9 – lun/ven, ore 13.30/15.30.00

*************************************************************

MEDICINA NARRATIVA E RESPIRAZIONE GENESIKA™

«Autostima e identità: il corpo si racconta»

Contenuti
Descrizione dei quattro movimenti della Medicina Narrativa.
Ascolto di una fiaba africana.
Esercitazioni pratiche di scrittura creativa.
Respirazione Genesika™ per le fiabe.
Con chi
Piera Giacconi - Arte terapeuta, formatrice, consulente etica e strategica per
privati e organizzazioni. Ha fondato la Scuola Italiana Cantastorie, dove ha
unificato le Fiabe della tradizione, il respiro Genesika™ e la Medicina Narrativa
per affermare la Qualità Umana.
Editorialista, autrice di Cʼ era una volta… un cantastorie in azienda,
FrancoAngeli (2011).
Membro del club di terapeuti Horaklés® di Parigi.
Docente del programma CIYO International. Docente ECM di Medicina Narrativa
applicata.
Note
Questo atelier non sostituisce alcun trattamento medico o psicologico.
Non si abilita né si autorizza il partecipante all’uso delle pratiche respiratorie su altre persone.
Per saperne di più
Bibliografia e contenuti applicativi del metodo in www.lavocedellefiabe.com

Patrocini a.a. 2017-2018
Scuola Italiana Cantastorie

in ottemperanza ai principi fondativi del

