martedì 30 marzo 2021
Webinar su Teams
dalle ore 10.00 alle ore 16.00

Formazione
per attivare gruppi di uditori
in un contesto di Rete

progettualità sul sentire le voci
Questa giornata formativa è rivolta a tutti perché prescinde dal ruolo che ricopriamo.
Creare e attivare in questo specifico contesto, non richiede primariamente competenze di
ruolo, bensì volontà di unirsi attivando nuove modalità di auto mutuo aiuto.
Martedì 30 marzo 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.45
✓ Cristina Contini – presidente
come è nata l’associazione, come si è collocata ed espansa dal 2005:
la rete che ha creato nel tempo;
✓ Davide Salvarani – vice presidente
l’ABC dell’auto mutuo aiuto per uditori;
perché è importante creare un gruppo di uditori di voci;
✓ Francesca Fabbiani – responsabile dei progetti
importanti dettagli sulle varie forme di gruppi rispetto ai contesti in cui si vogliono
attivare;
✓ Laura Cavicchi – madre di uditore di voci che collabora da 10 anni con l’associazione,
testimonierà l’importanza di questo Sapere e Fare.
dalle ore 13.30 alle ore 16.00
✓ Cristina Contini - metodo e strumenti per una corretta esplorazione delle reti,
apparentemente inesistenti: come fare una scheda di progetto in rete;
✓ Dott. Luciano Colleoni – psicologo, psicoterapeuta
gruppi di reti on the net come possibile:
✓ Cristina Contini chiude la giornata moderando il dibattito aperto a qualsiasi
chiarimento e condivisione di progetti del Fare Insieme.
costo seminario 30,00€
iva 22%
6,60€
quota adesione socio anno 2021 50,00€
Dispensa da noi redatta, in formato Pdf, di lettura obbligatoria
Teorie e applicazione dell’A.M.A. con rispettive bibliografie 25,00€
Vi verrà inviata on-line
---------Totale quota partecipazione
111,60€

Iban IT 91 Z 070 7212 8030 0000 0417 499
intestato a: “Associazione Nazionale Sentire le Voci”
descrizione: quota iscrizione formazione 30 marzo 2021
il modulo di richiesta di iscrizione, correttamente compilato e firmato e la ricevuta del pagamento devono
essere inviati a francescafabbiani@sentirelevoci.it

è importante ricevere la conferma della tua adesione - grazie

davidesalvarani@sentirelevoci.it
vicepresidente
Cell 392 035 43 73

francescafabbiani@sentirelevoci.it
responsabile progetti
Cell. 392 900 93 49

