
Laboratorio di 
crescita personaleSCHEDA D'ISCRIZIONE

QUM ... ALZATI 
prendersi cura di sé

25 Ottobre 2021
  8 Novembre 2021
   22Novembre 2021

ore 20.00 - 22.30

SALA CIVICA
Dott. Angelo e Dott. Roberto Lodi

P.zza della Filanda,7
Buscate - MI

PARTECIPAZIONE GRATUITA
 
 

 
 
 

COME DA NORMATIVA LA PARTECIPAZIONE SARA' CONSENTITA AI
POSSESSORI DI GREEN PASS E FINO AD ESAURIMENTO POSTI

LABORATORIO DI CRESCITA  PERSONALE

QUM ... ALZATI
prendersi cura di sè

COGNOME ..................................................................

NOME ............................................................................

ANNO DI NASCITA ...................................................

INDIRIZZO E-MAIL ...................................................

RECAPITO TELEFONICO .........................................

SALA CIVICA Dott. Angelo e Dott. Roberto Lodi
Piazza della Filanda, 7 Buscate - MI

MODALITA' D'ISCRIZIONE
 

Riconsegnare la scheda compilata presso la
BIBLIOTECA COMUNALE di Buscate

Piazza della Filanda, 7
 

oppure inviare una Mail a:
bibliobuscate@comune.buscate.mi.it

I dati verranno trattati conformemente al
GDPR 2016/679



INFO LABORATORIO FINALITA' LABORATORIO

Il lungo periodo di pandemia ci ha costretti a
vivere in uno spazio ristretto, le nostre
abitazioni. L'abitare il proprio spazio, la
propria casa è una condizione che si presta a
una duplice lettura, può essere spazio
d'incontro, oppure di scontro, spazio di serenità o
di conflitti. Un luogo in cui stiamo bene oppure
un luogo in cui esplodono disagi, paure,
sofferenze.  

TUTTO CIO' CI CONFONDE.
Proprio la nostra casa si trasforma nel luogo in
cui  ci perdiamo, non ci riconosciamo più e non
siamo riconosciuti, ci sentiamo a disagio.
Emozioni e sentimenti non riconosciuti e
non gestiti creano conflitti sia con se stessi
sia con gli altri. 
Diventare consapevoli di queste parti di noi
diventa un passaggio fondamentale per
trasformare le nostre emozioni in potenti
alleate per la nostra crescita e il nostro
benessere relazionale.
La pandemia ha cambiato le nostre vite non
siamo più quelli di prima.
Il cambiamento ha in sè una valenza
trasformativa, può diventare occasione di
nuove ripartenze.
Il nostro Laboratorio QUM ... ALZATI è una
proposta  per accompagnare ad andare oltre
le fatiche, il dolore, le tristezze che questo
tempo pandemico ha depositato nelle nostre
anime.

Accompagnare i partecipanti a 
RIPENSARSI, ALZARSI, TRASFORMARSI,
RIPOSIZIONARSI .... 
Tutto ciò in uno spazio creativo e relazionale
in cui esplorare aspetti della propria storia di
vita,  aiutare ognuno a conoscere parti di sè
nel rispecchiamento  che gli altri del gruppo  
offriranno. 
Riscoprire il desiderio di essere cio' che si e'
già dentro di sè.

METODO
 

Le esperienze creative saranno realizzate in
gruppo.
Il gruppo ha in sè un potenziale che
favorisce la crescita personale, migliora  la
comunicazione e la consapevolezza di sè. 
Per avviare il metaforico viaggio dentro di
sè si utilizzeranno metodi specifici di
Pedagogia Clinica e Tecniche di Disegno
Onirico.
In ogni incontro è previsto uno spazio
dialogico tra Pedagogista Clinica e il
Gruppo in cui si esploreranno emozioni,
sentimenti e pensieri che abitano in
ognuno di noi

 

CONDOTTO DA

Pedagogista Clinica Dottoressa Franca Sesto,
Professionista disciplinato da L. 4/2013.
Iscritta nell'Elenco dei Pedagogisti Clinici
ANPEC n° 4630

Contatti
E-Mail : seifranca@alice.it
Cell. 3492658929

CHI E' IL PEDAGOGISTA CLINICO?
 

Il Pedagogista Clinico è un professionista che
opera in aiuto alla persona. E' caratterizzato da
una profonda fiducia nell' educabilità
dell'uomo, di ogni uomo in tutte le età della
vita. Con i suoi molteplici e sperimentati
metodi accompagna la persona che non riesce
più a vedere la trama della sua storia personale
a riscoprire il gusto di vivere, restituendo ad
ognuno la possibilità di divenire ciò che è già
dentro di sè.


