LA QUALITÀ DELLA GHIANDA: LA MAIEUTICA NELLA RELAZIONE
Formazione alle medical humanities in sei incontri e una festa
Le Soft Skills nella Libera Professione con l’Arte del Cantastorie

SCHEDA ISCRIZIONE
« LA QUALITÀ DELLA GHIANDA: LA MAIEUTICA NELLA RELAZIONE »
L’Arte del Cantastorie e le soft skills nella Libera Professione
FORMAZIONE* ALLE MEDICAL HUMANITIES PER PROFESSIONISTI DELLA RELAZIONE
*parte del corso certificat0 “L’Arte del Cantastorie in Medicina Narrativa”
Si prega di trasmettere a:
Scuola Italiana Cantastorie - La Voce delle Fiabe
segreteria@lavocedellefiabe.com # cellulare 338 250 6818 # mar/ven ore 8/9
Nome

Cognome

Indirizzo

Professione

Telefono

CAP - Città - Provincia

Cellulare

Partita IVA

E-mail

Codice Fiscale

Calendario
15 novembre 2019

ore 14/18

Istituto Gestalt Pordenone

16 novembre

ore 9/13

Istituto Gestalt Pordenone

29 novembre

ore 14/18

Istituto Gestalt Pordenone

30 novembre

ore 9/13

Istituto Gestalt Pordenone

13 dicembre

ore 18/20

Saletta ex Convento San Francesco

17 gennaio 2020

ore 14/17

Istituto Gestalt Pordenone

24 gennaio

ore 14/17

Istituto Gestalt Pordenone

Monte ore: totale 28

Scuola Italiana Cantastorie - Associazione Culturale La Voce delle Fiabe, Udine
“L’Arte del Cantastorie in Medicina Narrativa” Corso certificato KHC N° Reg. CMN254
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Cosa si fa. Ascolto di quattro Fiabe millenarie e loro amplificazione, scrittura riflessiva, gioco
motorio, respirazione, meditazione, realizzazione di un evento, applicazioni personali e professionali
in supervisione.
Contenuti e Obiettivi. Allenamento all’uso delle competenze di trasversali o soft skills* nella
relazione professionale, per poterle applicare con adulti, ragazzi, bambini, anziani.
Si esercitano le capacità personali di: ascolto radicale, empatia, mettersi nei panni dell’altro, porsi in
una corretta distanza emotiva, gestire ansia e stress nel lungo periodo, creare affiliazione.
Si addestrano attitudini necessarie per andare oltre la manipolazione e gli stereotipi, costruire
affidabilità e fiducia, educare il cliente alla comunicazione responsabile. Si vive il conflitto come
luogo di crescita e apprendimento, grazie alla conciliazione degli opposti con la comunicazione
autentica.
Si sviluppa il pensiero sistemico nel team building, per accompagnare un gruppo come una squadra
in ottica win-win e promuovere rispetto ed etica nelle azioni. Si rinforzano valori e virtù personali,
capacità di accudimento, energia psico-fisica e creatività. Si allena l’utilizzo del linguaggio simbolico
e metaforico nella relazione professionale, il solo capace di convincere e motivare a profondi
cambiamenti.
Si allenano la capacità di public speaking e improvvisazione con l’Arte millenaria del Cantastorie.
Si apprende a riconoscere il patrimonio di risorse interiori proprie e altrui nello specchio di un
racconto, un disegno, un movimento, un gioco. Si allenano diverse consapevolezze individuali: la
corporeità, i bisogni emotivi, lo stile di comunicazione e la sua energia, le qualità sopite, lo humour.
Si fa emergere la saggezza celata in errori, fallimenti, difetti, disagi, dolori e condizionamenti
*(capacità di analisi, relazione, problem solving, decisione, comunicazione, organizzazione del proprio
lavoro, gestione del tempo, adattamento a diversi ambienti culturali, gestione dello stress, attitudine al lavoro
di gruppo, spirito di iniziativa, flessibilità, visione d’insieme)

Parole chiave, da abitare durante la formazione. Conciliazione degli opposti, vuoto/pieno, la
visione d’insieme, contenere la risoluzione.
Paura, giudizio, conflitto, svalutazione, derisione, apparenza, rabbia, impoverimento, scorrettezza,
solitudine, ingiustizia, sopruso, usurpazione, tristezza, disperazione, rifiuto, esclusione, disgusto.
Presenza, gratitudine, vocazione, creatività, rispetto, decisione, perseveranza, indignazione,
resilienza, autostima, pazienza, accettazione, lealtà, amicizia, alleanza, garbo, autenticità
Strumenti. Ascolto e amplificazione di quattro racconti millenari. Tecniche base per ottenere
la presenza mentale sotto stress. Respirazione Immaginale GENREN® per sviluppare
intuizione e creatività. Apprendimento esperienziale, formazione partecipata. Scrittura
creativa e autobiografica, attività ludiche per il team building. Improvvisazione, lettura
espressiva, public speaking. Pratiche di umanizzazione della relazione, disegno brutto, arte e
letteratura, medical humanities. Design thinking e immaginazione attiva
Materiai necessari. Abiti comodi e caldi, un quaderno ad anelli A4, colori a piacere, una
bottiglia d’acqua, frutta o merenda
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Docenti
Dott.ssa Piera Giacconi - arte terapeuta, fondatrice Scuola Italiana Cantastorie. Consulente etica e
strategica per le organizzazioni, formatrice AIF (Associazione Italiana Formatori), docente ECM
(Educazione Continua in Medicina), coordinatrice genitoriale, cantastorie certificata in medicina
narrativa.
Avv. Aurelia Barna - avvocato cassazionista, mediatrice famigliare, mediatrice civile e
commerciale, coordinatrice genitoriale, formatrice, cantastorie
È stato richiesto l’accreditamento del corso presso l’Ordine degli Avvocati della Provincia di
Pordenone
Costi
Si prega di barrare la soluzione prescelta
 Early bird:
entro il 25 ottobre
 In time:
entro il 7 novembre
 Last minute:
dall’8 novembre
 Si richiede fattura
 Si richiede attestato di partecipazione

€ 390 + IVA
€ 440 + IVA
€ 490 + IVA

Iscrizione
Inviare la scheda insieme alla ricevuta di versamento a segreteria@lavocedellefiabe.com
Bonifico a Civibank, IBAN IT94 S054 8412 300C C036 0421 436
Intestato a: Ass. cult. La Voce delle Fiabe
Causale: nome partecipante, data, Formazione La Qualità della Ghianda
Note. La formazione erogata non sostituisce alcun trattamento medico o psicologico. Non si autorizza a utilizzare le pratiche
respiratorie GENREN® su persone diverse da se stessi. La formazione è erogata al raggiungimento di minimo 10 partecipanti.
In caso di annullamento le somme versate sono rimborsate, al netto della gestione pratica di € 20.
È vietata ed illegale la riproduzione anche parziale del materiale didattico che è fornito. È vietata la riproduzione di testo e di
immagini senza autorizzazione scritta delle autrici. Non si autorizzano registrazioni audio né video durante la formazione.
Tutti i diritti riservati©

DATA ………./………./………. FIRMA………………………………………………………………
Autorizzazione al trattamento dei dati
In base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e all’art. 13 GDPR 679/2016 sulla 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….……………………………………………………………
L’Arte del Cantastorie in Medicina Narrativa
Certificazione internazionale KHC N° Reg. CMN254
(QI 65 01 00 – QI 65 01 02)

Patrocini aa. 2019-2020
Scuola Italiana Cantastorie

in ottemperanza ai principi
fondativi del Club UNESCO

Scuola Italiana Cantastorie - Associazione Culturale La Voce delle Fiabe, Udine
“L’Arte del Cantastorie in Medicina Narrativa” Corso certificato KHC N° Reg. CMN254

