RESIDENZIALE FORMATIVO DI COUNSELING UMANISTICO
10-11-12 Giugno 2022
LA STRUTTURA
Il Bio Agriturismo Olistico Valle dei Calanchi è situato in una culla naturale tra i Calanchi. A fondo valle scorre
un ruscello di acqua incontaminata e tutto intorno si spandono prati, vegetazione autoctona ed erbe
spontanee commestibili. È possibile passeggiare tra gli uliveti ed i vigneti della struttura godendo dimagnifici
scorci panoramici, avendo la possibilità di riscoprire la gioia di stare a contatto con la natura, di gustare
un’alimentazione sana, di rilassarsi e ricaricarsi.

Il Bio Agriturismo Olistico Valle dei Calanchi dispone di 12 luminosi ed accoglienti appartamenti con
giardinetto esterno di pertinenza composti da: letto matrimoniale, bagno con doccia o vasca, angolo cottura
e ulteriori due posti letto. Ristrutturati di recente in stile country – shabby e arredati seguendo i criteri
suggeriti dal Feng Shui, ad ogni appartamento è stato dato il nome di un’erba spontanea che cresce nei prati
della valle coerentemente con gli elementi del Feng Shui. Con le eventuali restrizioni Covid si deve
considerare una sola persona nei letti matrimoniali (a meno che non siano dello stesso nucleo familiare).

All’interno dell’agriturismo troverete il “Cicorietta Bistrot”, un ristorante specializzato nella moderna cucina
vegetariana e che propone deliziosi piatti creati con prodotti biologici a km zero o provenienti dall’orto
omeodinamico aziendale. Su richiesta possiamo concordare anche menù a base di carne o pesce locale, con
un supplemento di €5,00 per ogni pasto.
Tali richieste di menù differenziati dovranno essere comunicate alla struttura con almeno una settimana di
anticipo.

LA SALA EVENTI
Il punto forte della struttura è la Sala 12 Petali, uno spazio molto grande con una meravigliosa vista
panoramica sulla vallata verde circostante, ideale per entrare in contatto con se stessi. Realizzato seguendo
i principi del Feng Shui e delle Geometrie sacre, nasce con la finalità di realizzare uno spazio armonico dotato
di un’energia intrinseca derivante dalle forme, dai rapporti e dai numeri utilizzati. Il numero 12 infatti è un
numero sacro ed indica la discesa in terra di un modello cosmico di pienezza e armonia, il dodecagono ha 12
lati e vuole collegarsi ai 12 petali del chakra del cuore, il centro energetico posto al centro dei nostri corpi
fisici e sottili, che collega la terra con il cielo e permette la guarigione.

CONDUZIONE
VIRGINIA VANDINI, Fondatrice della Scuola.
Sociologa, Supervisor-Trainer Counselor, Immaginalista e Custode del Mantra Madre.
Trainer e Docente di Principi di Counseling umanistico, La comunicazione nel colloquio
di Counseling, Psicogenealogia e Costellazioni familiari.
CESARE CANGANI, Direttore della scuola
Ingegnere, Professional Counselor specializzato in Career Counseling e in Counseling
Aziendale, esperto in Tecniche di Negoziazione.
Trainer e Docente di Counseling per la coppia e gestione dei conflitti.

GABRIELE ALBANESE, Docente di Counseling a mediazione artistica
Disegnatore, Illustratore, Fotografo, Counselor Professionista a mediazione artistica,
Custode del Mantra Madre.

GERMANO FAZIO, Docente di Respiro, Movimento e Counseling
Professional Counselor, Insegnante di Qi-Gong, lettore dei Registri Akashici e studioso
di Tarot e di Nat.
MARRAFINO ERIKA, Responsabile didattico e Tutor studenti della scuola
Professional Counselor per l’età evolutiva, Dott.ssa in Psicologia e Salute e in
Comunicazione.
Docente di Counseling per l’età evolutiva.

PROGRAMMA
Venerdì 10 giugno
ore 10:30-11:00
Tea break di benvenuto
ore 11:00-13:30
Training con simulate, role-playing, case studies
Pranzo
ore 16:00-18:30
Counseling a mediazione artistica
con Gabriele Albanese
ore 18:30-19:10
Pratica di Respiro, movimento e Counseling
con Germano Fazio
Cena
ore 21:30-23:00
Counseling per l’età evolutiva: educazione emozionale in natura
con Erika Marrafino

Sabato 11 giugno
ore 10:30-11:00
Pratica di Respiro, movimento e Counseling
con Germano Fazio
ore 11:00-13:30
Le dinamiche di coppia e la gestione del conflitto
con Cesare Cangani
Pranzo
ore 16:00-18:30
Psico-genealogia e Costellazioni familiari
con Virginia Vandini
ore 18:30-19:10
Pratica di Respiro, movimento e Counseling
con Germano Fazio
Cena

Domenica 12 giugno
ore 10:30-11:00
Pratica di Respiro, movimento e Counseling
con Germano Fazio
11:00-13:30
Counseling orientato alla soluzione: il potere della domanda
con Virginia Vandini
Pranzo e saluti

QUOTE DI ADESIONE
Il numero minimo di adesioni per lo svolgimento del residenziale è di 12 partecipanti.
Per ogni partecipante è richiesto un contributo di € 388, che comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Formazione full-immersion di Counseling (con attestato e crediti formativi per Counselor);
2 pernottamenti in appartamento ad uso tripla o quadrupla. Non sono presenti camere singole;
2 colazioni con prodotti artigianali;
3 pranzi vegetariani (ven-sab-dom), compresa acqua (escluse altre bevande);
2 cene vegetariane (ven-sab), compresa acqua (escluse altre bevande);
Tea break di benvenuto con acqua aromatizzata, tisane e crostate e ciambelloni;
Accesso alla piscina.

La quota NON comprende:
✓
✓
✓
✓

Pasti carne/pesce/celiachia/intolleranze: €5,00 per persona a pasto;
Servizi extra previsti dalla struttura, come massaggi, meditazioni, bagno di gong, ecc…;
Bevande extra;
Tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”.

SCONTI E PROMOZIONI
Per i soci dell’associazione Il valore del femminile, la quota di partecipazione è di € 368.
Per gli studenti iscritti alla Scuola di Counseling, il contributo per vitto e alloggio è di € 278. La quota per le
attività didattiche è già inclusa nel piano dei contributi concordati per l'anno formativo in corso.
ADESIONI
Per confermare l’adesione, è richiesto il saldo dell’intera quota entro il 28 Aprile 2022.
Il pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a:
Il valore del femminile
IBAN IT36J0306909606100000153795
Causale: Saldo Residenziale Counseling 2022
ANNULLAMENTI E RIMBORSI
In caso di annullamento avvenuto 30 giorni prima dell’evento (entro il 9 Maggio 2022), la quota di
partecipazione verrà interamente rimborsata. In caso di annullamento avvenuto nei 30 giorni prima
dell’evento (dopo il 9 Maggio 2022 fino al giorno prima dell’evento), la struttura tratterrà il 30% della quota
versata. Le somme integrali verranno restituite solo se l’evento verrà annullato per via di un eventuale
lockdown o decreto governativo che ne impedisca la realizzazione.

Per info, richieste e prenotazioni per il residenziale:
info@scuolacounselingumanistico.org
Tel. 392-1074600

