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Quando la solidarietà e i legami personali sono messi a dura prova dalla crisi 
economica e sociale è necessaria una rete di protezione e di intervento che 
permetta di rompere l'isolamento e di rispondere a bisogni diffusi. Come ci ha 
insegnato Jerome Liss possiamo aumentare la competenza emotiva di molte 
persone con il counseling e l'ascolto creando un primo sistema di difesa e di aiuto.

Ore 09.45 - Eugenio Giommi, Ricordando il Professore Jerome Liss M.D.          
Ore 10.10 - Roberta Giommi, Direttrice dell'Istituto Internazionale di Sessuologia 

di Firenze: La consulenza per la coppia e la famiglia.
Ore 10.40 - Eugenio Giommi, La formazione in Counseling Biosistemico.
Ore 11.15 - Pausa
Ore 11.30 - Tommaso Valleri Di Setriano, Segretario Generale di AssoCounseling: 

Attualità del counseling.
Ore 12.10 - Barbara Noci, Modalità di counseling per l'intervento nel mondo 

scolastico.

Ore 14,45 - seminari  in parallelo
?Teatro - Mariella Pavani, Scrittura espressiva e animazione. 
?Aula A - Barbara Noci, il Counseling Espressivo e l'Arteterapia.
?Aula grande - Isabella Turino: Il  Metodo Feldenkrais e la scoperta del contatto 

empatico.
?Aula B - Eugenio Giommi, Ascoltare il corpo con la Biosistemica.

Ore 16,15 - seminari in parallelo
?Teatro - Paola Zipoli, Fantasie guidate e metodi immaginativi.
?Aula B - Eugenio Giommi, Agire il corpo. Una classe di Biosistemica.
?Aula A - Barbara Noci, L'arte per le emozioni dei più piccoli.
?Aula grande: Isabella Turino, Il Metodo Feldenkrais per promuovere il 

benessere individuale.
Ore 17,50 - Ricordando Jerome Liss. Incontro, animazione e condivisione degli 

allievi e degli amici.

La partecipazione al convegno e ai seminari è  gratuita, è necessario iscriversi al 
convegno inviando una e mail all'indirizzo info@biosistemica.it con l'indicazione 
dei seminari a cui si desidera partecipare.
Le iscrizioni ai seminari sono accettate secondo l'ordine con cui sono state inviate, 
fino al completamento dei posti disponibili.

Segreteria, Via Campolmi 5, Prato - Tel. 0574 580943
Martedì e Giovedì ore 10,30 - 12,30

Mercoledì ore 15,00 - 17,00


