
 
 

  
 

“Chi insegnerà all’uomo a morire, 
gli insegnerà a vivere” 

M. Montaigne, Essais I 
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Seminario esperienziale di aggiornamento professionale 
 

condotto da 

 Anna R. Ravenna* e Leonardo Magalotti** 
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Il lavoro porta ad elaborare il tema della morte 

riconoscendole la sacralità e il mistero  

che l’accompagnano ed il rispetto che merita. 

Da differenti prospettive si sperimentano,  

in maniera diretta ed indiretta, 

 paure e responsabilità utilizzando teatro, gioco, 

esperienza diretta, risata,  pianto, se necessario, teoria. 

 

 
* Psicologa, psicoterapeuta, supervisore didatta, fondatrice e direttrice della sede di Roma  

   dell'Istituto Gestalt  Firenze 

**Psicologo, psicoterapeuta, docente 

 

 

 

 

CONTENUTI PROPOSTI - Evitare di fuggire di fronte alle paure 

proprie ed altrui. Prestare attenzione ai comportamenti non verbali  

propri e dell’altro. Trovare nel silenzio una possibilità di 

accompagnamento. Restare in contatto con la persona morente ed agire 

consapevolmente. 
  

   METODOLOGIA - Condivisione delle esperienze dei partecipanti. 
Esperienze pratiche relative ai vissuti  emozionali  attivati dalla  

partecipazione al seminario. Condivisione ed elaborazione dei vissuti 

emozionali e  approfondimento teorico  dei temi. 
 

         

 IL SEMINARIO E’ RIVOLTO A: medici, psicoterapeuti, psicologi, 

counsellor, insegnanti, educatori  professionali, formatori, assistenti 

sociali, infermieri, operatori psico- sociosanitari e a quanti, per interessi 

personali e professionali,desiderano approfondire e sviluppare 

competenze nella relazione d’aiuto. 
 

 

 

Costo del seminario (18h): Є 150,00 + IVA 
Acconto di € 50 da pagare entro 10 giorni dall’inizio del seminario 

 
Per gli ex allievi dell’Istituto e per gli allievi del corso di psicoterapia  

 è prevista una riduzione del 20%  

Per gli abbonati alla rivista dell’Istituto “Formazione IN psicoterapia, Counselling 

Fenomenologia” è prevista  una riduzione del 10%. 

 

Sono stati richiesti dal Ministero della Salute 
i crediti di educazione continua in medicina-ECM 

Per i partecipanti che usufruiscono degli ECM è prevista  

una quota aggiuntiva di Є 50 
 

IL SEMINARIO E’ A NUMERO CHIUSO 

SI RILASCIA L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  SU RICHIESTA  
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Istituto Gestalt Firenze - IGF  

Via Costabella 21 int. 1 00195 Roma 

Tel. 06.37514179 – Fax. 06.37513414 
Contatto e-mail attraverso il sito web www.igf-gestalt.it 
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