CENTRO GESTALT PER LO STUDIO DELLA PERSONALITA’
e
ASSOCIAZIONE SAT EDUCAZIONE
Ente di formazione per il personale della scuola

CLAUDIO NARANJO

E’ nato a Valparaiso (Cile), nel 1932. Ha studiato medicina,
psichiatria, musica e filosofia. Psichiatra e psicoanalista, tra i massimi
esponenti internazionali della terapia della Gestalt, autore di numerosi
saggi e libri editi in diversi Paesi. E’ stato uno dei successori di Fritz
Perls all’Esalen Institute in California, dove si è affermato come
figura di spicco della nuova psicologia. Ha insegnato Religione
Comparata presso l’Istituto di Studi asiatici in California, Psicologia
Umanistica presso l’Università di Santa Cruz in California,
meditazione presso l’Istituto Nyngma di Berkeley. Allievo di Ignacio
Matte Blanco, è stato collaboratore di Raymond Cattell presso
l’Istituto di Valutazione della personalità dell’l’Università di Berkeley.
Attualmente si dedica alla formazione di psicoterapeuti e educatori in
diversi paesi del mondo. In Italia ha partecipato al Convegno
Internazionale promosso dalla Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Udine che affrontava le tematiche legate
all’educazione. Tra i suoi libri principali ricordiamo Carattere e nevrosi
(Astrolabio, 1998), Gli enneatipi nella psicoterapia (Astrolabio, 2003), La
via del silenzio la via delle parole (Astrolabio, 1999), Cambiare l’educazione
per cambiare il mondo (Forum Edizioni, 2004), La civiltà, un male curabile
(Franco Angeli, 2007), Per una gestalt viva (Astrolabio, 2009), L’ego
patriarcale. Trasformare l’educazione per rinascere dalla crisi costruendo una
società sana (Apogeo Urra, 2009).
www.fundacionclaudionaranjo.com

presentano
CONFERENZA - SEMINARIO ESPERIENZIALE

“E’ possibile un’educazione
per una democrazia?”
CLAUDIO NARANJO
“La trasformazione dell’educazione è
la nostra migliore speranza per un futuro migliore.
La situazione mondiale richiede un cambiamento
dall’educazione patriarcale ad una educazione integrale
che ponga l’attenzione allo sviluppo umano attraverso
l’auto-conoscenza e la capacità affettiva”.

30 ottobre 2010
Hotel I Portici - Salone Meeting
Via Indipendenza, 69 Bologna

PROMOTORI DELL ’EVENTO
Centro Gestalt per lo Studio della Personalità
Il Centro Gestalt ha come finalità quella di promuove e organizzare
iniziative per lo sviluppo di una cultura della consapevolezza e per la
realizzazione del benessere psicofisico, la crescita psicologica, sociale
e professionale. Organizza regolarmente gruppi di crescita personale
e di “Analisi del carattere”, sostiene e organizza i corsi che
caratterizzano il percorso SAT ideato da Claudio Naranjo in Italia.
www.centrogestalt.it

Associazione Sat Educazione
Nasce nel 2003 per diffondere ed organizzare il Programma Sat
Educazione Italia. E’ un percorso di formazione rivolto ai docenti delle
scuole di ogni ordine e grado e si propone di rispondere ad un bisogno
di formazione psico-relazionale che gli insegnanti frequentemente
segnalano. Dall’anno scolastico 2003-04 il Progetto Sat si colloca
all’interno di molti progetti programmati dagli Uffici Scolastici
Provinciali, da Istituti Comprensivi e da singoli Istituti del territorio
nazionale. www.sateducazione.com
Con Decreto del 28 agosto 2008 il Ministero della Pubblica Istruzione
ha accreditato l’Associazione Italiana SAT Educazione tra gli enti di
formazione. Tutti i corsi tenuti dall’associazione sono riconosciuti come
corsi di formazione per gli insegnanti, i dirigenti scolastici ed il
personale della scuola.
L’iniziativa è realizzata con il supporto del Centro Servizi e Consulenza
RI.E.Sco del Settore Istruzione Comune di Bologna

.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
L’intera giornata sarà coordinata dal Dr. Claudio Naranjo
Ore 9.30
Ore 10.00
Ore 12.00
Ore 12.30
Ore 13.30
Ore 15.00
Ore 19.00

Accoglienza partecipanti e iscrizione
Conferenza
Pausa caffè
Discussione
Pausa pranzo
Lavori in sottogruppi
Conclusione lavori

A chi si rivolge:
La giornata si rivolge a insegnanti e dirigenti scolastici degli Istituti di
ogni ordine e grado, educatori, psicologi, operatori impegnati nella
relazione d’aiuto e a tutti coloro che sono interessati al tema
dell’educazione.
Il seminario è riconosciuto come corso di aggiornamento per il
personale della scuola. Verrà rilasciato attestato di partecipazione
Iscrizioni e informazioni:
Per motivi organizzativi la conferenza è a numero chiuso. Le
iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 ottobre via e mail al
seguente recapito:
eventi.bologna@libero.it - 340/5114259
E’ previsto un contributo di partecipazione di 20 euro
Sede:
Salone Meeting dell’ Hotel I PORTICIi
Via Indipendenza, 69 - 40121 Bologna
A 5 minuti a piedi dalla stazione di Bologna e dal parcheggio auto di
piazza XIII Agosto.

