
 
in collaborazione con 

 
organizzano un 

WORKSHOP RESIDENZIALE 
 “RITROVARE SE STESSI PRIMA DI INCONTRARE L’ALTRO” 

 

La maratona esperienziale vuol essere un momento di riflessione personale sulla propria 

persona che nel cammino formativo dal “sapere” perviene al “saper fare” fino al “saper 

essere” intensificando così la sua riflessione sul piano professionale. Ritrovare se stessi, 

conoscere le proprie modalità di pensiero e di conseguenza le azioni derivanti vuol dire 

andare in contro all’altro con piena responsabilità nell’accoglienza del disagio esistenziale 

del quale è portatore. Attraverso un lavoro prettamente esperienziale i partecipanti 

saranno invitati a fare un “viaggio” interiore in assoluto “isolamento” dalla contemporaneità 

della frenetica vita quotidiana nella rilassante e affascinante location metapontina, immersi 

nella natura marina e nella culla della civiltà greca fra i resti del tempio dorico della divinità 

greca Hera. 

5-6-7 APRILE 2019 
META CLUB RESIDENCE & HOTEL 

METAPONTO – BERNALDA (MT) 



PROGRAMMA 
 
VENERDI  5 APRILE  
ORE 10:30  Arrivo, Registrazione partecipanti e Sistemazione in camera 
ORE 11:30-13:00 Open Group esperienziale 
ORE 13:30  PRANZO 
ORE 15.30-17:00 Workshop: “Chi sono io?” 
ORE 17:00  Coffee Break 
ORE 17:30-19:00 Workshop: “Specchio Riflesso tra Counselor & Cliente” 
ORE 20:30  CENA 
 
SABATO 6 APRILE 
ORE 7:30  COLAZIONE 
ORE 9:30-11:00  Workshop: “Fuori dalla Caverna: luci ed ombre” 
ORE 11:00  Coffee Break 
ORE 11:30-13:00 Workshop: “Crescere insieme: stare con l’altro” 
ORE 13:30  PRANZO 
ORE 15:00-16:30 Workshop: “Viaggiare nel tempo: senso e non senso” 
ORE 16:30   Coffee Break 
ORE 17:30-19:00 Workshop: “Alla scoperta dell’altro perduto” 
ORE 20:00  CENA 
ORE 21:30-22.30 Workshop: “Meditando s’impara” 
 
DOMENICA 7 APRILE 
ORE 7:30  COLAZIONE 
ORE 9:30-11:00  Workshop: “Chi alberga in te: il Genitore, l’Adulto o il Bambino?” 
ORE 11:00  Coffee Break 
ORE 11:30-13:00 Workshop: “Riflessioni esistenziali” 
ORE 13:30  PRANZO 
ORE 15:00-16:30 Closed Group esperienziale 
 
DESTINATARI 
La maratona esperienziale è aperta a quanti “lavorano con le persone” sia nelle 
organizzazioni private che pubbliche. Insegnanti, assistenti sociali, counselor, pedagogisti, 
psicologi, educatori, operatori sanitari e altri professionisti che quotidianamente incontrano 
persone che chiedono il loro supporto per affrontare situazioni critiche legate alla loro 
esistenza: separazioni, lutti, malattie, dipendenze, disabilità, difficoltà nello studio, 
comportamenti disadattivi, inquietudine, angoscia ecc.   
 
ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 
Il costo totale della Maratona Esperienziale incluso il pernotto (2 notti) con pensione 
completa (3 pranzi e 2 cene) è di:  
Euro 450,00* con sistemazione in stanza doppia 
Euro 550,00* con sistemazione in stanza singola 
*va aggiunta la quota associativa di 25,00 euro 

 
Per iscriversi è necessario inviare all’indirizzo email omniamentis@gmail.com il modulo 
dell’iscrizione scansionato dopo averlo compilato e firmato, unitamente al documento di 
identità in corso di validità, codice fiscale e ricevuta dell’avvenuto bonifico bancario della 
quota di iscrizione dell’importo di Euro 50,00 (cinquanta/00). 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.omniamentis.altervista.org nella sezione 
dedicata The Italian School of Counseling. 
 

mailto:omniamentis@gmail.com
http://www.omniamentis.altervista.org/


 
ATTESTATO 
Al termine della maratona ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.  
 
CONDUTTORI/FORMATORI 
Angela Molinari, psicologa psicoterapeuta  
Paolo Miglionico, psicologo pedagogista 
Rino Finamore, neurofilosofo esperto in Counseling esistenziale 
 
INFO & CONTATTI 
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dell’Associazione OmniaMentis tramite: 

 Email all’indirizzo omniamentis@gmail.com 

 Telefono al numero 345.187.30.46 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al 
venerdì o dalle 15:30 alle 17:30 il martedì e il mercoledì  

 
 
LOCATION 
 

 
www.metaresidencehotel.it 

  
Meta Club Resort & Hotel 
Via Santa Pelagina traversa via di Casa Ricotta Frazione di Bernalda 
75010 Metaponto Matera 


