Sede del Corso

TERMINAL PALACE HOTEL
Viale Regina Margherita, 100
47921 Rimini Miramare
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“UNA PARTE FONDAMENTALE
DELLA CURA CONSISTE NEL
VOLER ESSERE CURATO”

(Seneca)
PER CONTATTO E ISCRIZIONI

Christiane Navaglia
338 38.55.039

navagliachristiane@gmail.com

RIMINI
Terminal Palace Hotel
Date: da Sabato 26 maggio 2018 a
Domenica 27 maggio 2018 (fino a
pranzo)

Destinatari del Corso

Animatore

P. Arnaldo Pangrazzi
(Camiilliano)
Docente presso l’Istituto Internazionale Camillianum di Roma.
Per diversi anni, ha animato negli USA

Professionisti (psicologi, assistenti
sociali, medici, cappellani, volontari...) motivati a dare un contributo particolare per
alleviare la sofferenza umana e persone
colpite da lutti, sufficientemente integrati, e
disposte ad impegnarsi nella conduzione
dei gruppi.
OBIETTIVI:

una varietà di gruppi di mutuo aiuto per
persone colpite da cancro, genitori che

•

hanno perso un figlio, vedovi e vedove,
familiari di suicidati, persone che hanno tentato il suicidio.
Sull’onda dell’esperienza acquisita, ha promosso la metodologia del
mutuo aiuto attraverso corsi impartiti in
diversi paesi : Italia, Spagna, Argentina, Colombia, Cile, Ucraina.

•

Offrire un contributo formativo a quanti
sono interessati ad utilizzare una metodologia pratica ed efficace per aiutare
a sanare i cuori feriti da lutti;
Sperimentare dal vivo la metodologia e
l’evoluzione di un gruppo di mutuo aiuto;

ORARIO:
Sabato 26 maggio 2018:
dalle 9:00 alle 19:30
(anche dopo cena, se fattibile)
Domenica 27 maggio 2018:
dalle 9:00 alle 13:00

Contenuti del corso

• L’esperienza di perdita e il
lutto;
• Le finalità e i benefici dei
gruppi di mutuo aiuto;
• Aspetti pratici da curare;
• Il ruolo, l’identità e le qualità
auspicabili nel facilitatore;
• Due tipi di gruppo: omogeneo
ed eterogeneo;
• Due metodologie di animazione: I gruppi aperti e quelli
strutturati;
• Le fasi di sviluppo di un
gruppo aperto e strutturato;;
• I ruoli funzionali e facilitanti
dell’animatore;
• Alcune problematiche dei
gruppi.

