
  

 

Evento formativo riconosciuto da AssoCounseling valido ai fini dell’aggiornamento permanente. Scheda sintetica: 

Titolo dell’evento  

Tipologia 
 

Ente erogante  

Monte ore totale  

Modalità di erogazione  

Sede di svolgimento  

Piattaforma FAD  

Date e orari 
di svolgimento 

 

Costo € 

Responsabile didattico  

Formatore 

 

Metodologia didattica  

Documentazione 
rilasciata 

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati i crediti 
assegnati e gli estremi del riconoscimento di AssoCounseling 

Contatti 

Email 

Tel. 

Web 

Abitare il corpo

Corso di aggiornamento

Orizzonti Società Cooperativa Sociale

8

Presenza

Padova, Casa di Quartiere 'Ex-Marchesi', Viale Arcella 23.

Domenica 19 marzo 2023.

Orari: 9.00-13.00 e 14.00-18.00

89,00 IVA esente

Stefano Zoletto

Giorgio Lavelli.
- Supervisor Counselor e Trainer Counselor AssoCounseling, specializzato nell’approccio 
gestaltico e somatorelazionale.
- Conduttore di gruppi e laboratori di pratica bioenergetica.
- Collabora con aziende del settore pubblicità e comunicazione.

Mista

formazione@orizzonticoop.it

049663400

http://www.orizzonticoop.it/corsi-in-partenza/



  

 

Programma 

 

Varie 

 

Crediti assegnati 
da AssoCounseling 

 

 

Disclaimer: i dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato a 

comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati forniti, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti gli eventi 

formativi riconosciuti da AssoCounseling sono presenti sul sito web istituzionale https://www.assocounseling.it 

Presentazione 'Oltre la parola'.
Il corso fa parte di un ciclo di incontri promosso dalla Scuola di Counseling Integrato 
Orizzonti denominato 'Oltre la parola': l'obiettivo è esaminare gli aspetti meno consueti, 
ma non per questo meno importanti, della comunicazione professionale nella relazione 
d'aiuto. Il percorso – articolato in tre workshop della durata di una giornata – intende 
essere un approfondimento articolato e strutturato, basato su una metodologia attiva, con 
l’obiettivo di arricchire di contenuti originali il bagaglio di competenze dei partecipanti. 
Nondimeno ogni seminario vuole essere un’esperienza formativa completa, e, per chi lo 
desidera, sarà possibile partecipare anche ad un singolo evento. La formazione si articola 
sui due piani che caratterizzano la nostra scuola di counseling: una connotazione 
fortemente esperienziale insieme ad una proposta di contenuti fondati e originali. I docenti 
invitati a condurre i seminari sono esperti con una lunga e specifica competenza sul tema 
che tratteranno.

Abitare il corpo.
Il terzo seminario del ciclo di incontri 'Oltre la paolra', affidato a Giorgio Lavelli, 
svilupperà il tema del corpo nella relazione efficace. Il linguaggio empatico del corpo sarà 
il focus di questa esperienza formativa a partire dall’affermazione di Alexander Lowen 
che “non esistono parole più chiare del linguaggio del corpo, una volta che si è imparato a 
leggerlo”.

Obiettivi.
Di cosa parliamo quando parliamo del corpo nella relazione? Quando perdiamo contatto 
col corpo entriamo in uno spazio cieco, di non comunicazione. Perdiamo contatto con la 
realtà, con la terra. Con gli altri. Se vogliamo essere di aiuto agli altri, prima di tutto 
dobbiamo ascoltarci, sentire il corpo. Non è una strada facile, una strada alla quale siamo 
stati educati, ma è l’unica che abbiamo. Una volta che abbiamo aperto il cuore, la mente e 
il corpo alla reale comprensione della vita diventa davvero possibile comunicare in 
maniera autentica. Non esistono parole più chiare del linguaggio del corpo, una volta che 
si è imparato a leggerlo. Perché questo avvenga ci deve essere movimento, relazione con 
l’ambiente, con gli altri. L’idea è quella di riuscire a stare e vibrare con l’altro, non come 
l’altro, spostando il processo empatico di essere con il cliente da una realtà virtuale 
(«come se») a una realtà fisica: la risonanza somatica.

Metodologia.
La metodologia d’insegnamento utilizzata sarà di tipo teorico-esperienziale. I partecipanti 
potranno esperire direttamente quanto proposto attraverso diadi, role-playing, classi di 
lavoro corporeo, condivisioni dei vissuti che costantemente anticiperanno, 
accompagneranno o seguiranno la teoria. Il lavoro teorico-esperienziale sarà finalizzato 
inoltre ad accrescere la consapevolezza di sé e della propria storia evolutiva personale e 
del proprio sistema difensivo.

Sono previsti sconti e promozioni per chi si iscrive a più seminari del ciclo di incontri 
'Oltre la Parola': 
- Domenica 4 dicembre 2022, Roberto Tecchio: 'Focusing'.
- Domenica 22 gennaio 2023, Ornella Serafini: 'Oltre la voce'.
- Domenica 19 marzo 2023, Giorgio Lavelli: 'Abitare il corpo'.
Per maggiori informazioni contattare la segreteria didattica 
(formazione@orizzonticoop.it).
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