
ASSOCIAZIONE SAT EDUCAZIONE 

L’Associazione Sat Educazione nasce nel 2003 per diffondere e organizzare il
Programma Sat Educazione Italia, percorso di formazione rivolto ai docenti delle
scuole di ogni ordine e grado che si propone di rispondere al bisogno di formazio-
ne psicorelazionale che gli insegnanti frequentemente segnalano. Dall’anno scola-
stico 2003-04 il Progetto Sat si colloca all’interno di molti corsi accreditati dagli
Uffici Scolastici Provinciali, da Istituti Comprensivi e da singoli Istituti del territo-
rio nazionale. 
Con Decreto del 28 agosto 2008 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca ha accreditato l’Associazione Italiana SAT Educazione tra gli enti di for-
mazione. Tutti i corsi tenuti dall’associazione sono riconosciuti come corsi di for-
mazione per gli insegnanti, i dirigenti scolastici e il personale della scuola.
www.sateducazione.com

La giornata è aperta a tutti e si rivolge in particolare agli insegnanti e dirigenti sco-
lastici degli istituti di ogni ordine e grado, educatori, psicologi, operatori impegna-
ti nella relazione d’aiuto e a tutti coloro che sono interessati al tema dell’educazio-
ne. Il seminario è riconosciuto come corso di aggiornamento per il personale della
scuola. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

È previsto un contributo di partecipazione di 10 euro, che comprende l’iscrizione
all’Associazione SAT Educazione.

Il convegno ha il patrocinio di:

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti.
Ore 9.30 Saluti della Dott.ssa Lucia Maela Parpinel, Presidente

dell’Associazione SAT Educazione, e della Dott.ssa Bruna Baggio,
dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Ore 10.00 Relazione del Prof. Claudio Naranjo: “Una nuova educazione per
superare la mente patriarcale”.

Ore 11.00 Pausa caffè.
Ore 11.30 Relazione del Prof. Paolo Mottana, docente di Scienze

dell’Educazione presso l’Università di Milano Bicocca: “Educazione
immaginale e anima del mondo”. 

Ore 12.00 Relazione del Prof. Enrico Cheli, docente di Sociologia della
Comunicazione e delle Relazioni Interpersonali presso l’Università di
Siena: “Coremotional education: un metodo interdisciplinare per svilup-
pare la consapevolezza di sé, dell’altro e della interazione/relazione”.

Ore 12.30 Dibattito coordinato dalla Dott.ssa Maria Grazia Cecchini, membro del
consiglio direttivo dell’Associazione SAT Educazione, con interventi
del pubblico.

Ore 13.30 Pausa pranzo.
Ore 14.30 Relazione del Prof. Duccio Demetrio, docente di Scienze

dell’Educazione presso l’Università di Milano Bicocca: “Quando la
memoria diventa scrittura: l’educazione interiore come autoanalisi”.

Ore 15.00 Lavoro esperienziale coordinato dalla Dott.ssa Maria Grazia Cecchini:
“L’esperienza di conoscersi”. Intervento di Roberta Ranalli, insegnan-
te che ha svolto il percorso SAT Educazione.

Ore 16,15    Pausa caffè.
Ore 16.30 Intervento del Dott. Piero Abbondati: “Dal fare all’essere. Educarsi

alla consapevolezza del corpo e del respiro”.
Ore 17.00 Dibattito conclusivo.
Ore 18.00 Chiusura dei lavori.

Per informazioni: info@sateducazione.com.
Vincenzo 02 48013977, Giulia 335 6744058, Alessandra 339 5324006
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