Associazione “QuartoCurePrimarie”

DA UN VIVERE SENZA SENSO,
AD UN SENSO PER OGNI VIVERE
La dialettica destino-libertà

Un nuovo approccio alle tematiche adolescenziali
RELATORE
DOTT. PAOLO GIOVANNI MONFORMOSO
SABATO 18 MAGGIO 2013 – ORE 8.45
CENTRO MEDICO SAN MICHELE
VIA ROMA 93-C QUARTO D’ALTINO
Programma della giornata
8.45: registrazione e procedure ECM
09.00-09.30: Le età della vita: i passaggi,
le crisi (lezione frontale)
09.30-10.00: La libertà nel destino: quali
spazi ha l'adolescente? (lezione frontale)
10.00-10.30: Tra famiglia e società: i
luoghi del [dis]agio (lavori a piccoli
gruppi)
10.30-11.00: discussione interattiva
11.00-11-15: coffee break
11.15-11.45: Tra corpo, cuore e mente:
nuovi spazi per scegliere (lezione
frontale)
11.45-12.15:Scegliere come? Il bisogno
di dare un significato al tutto (lavori a
piccoli gruppi)
12.15-12.45: discussione interattiva
12.45-13.00: conclusioni
13.00-13.15: test ECM

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

“Non va: non ho quel che vorrei, coi miei
non funziona, ho pochi amici, e a
scuola...ma che fatica! Non sono felice.”
“Ho tutto, ho una famiglia, ho il cellulare e
amici, e a scuola vado benino...ma che
fatica! Non sono felice.”
Ecco apparentemente si parte da situazioni
opposte, ma si giunge agli stessi approdi.
Forse che il piacere e la gioia e la
considerazione sociale non siano pieni di
sinonimi di felicità?
Ma cos’è ‘sta felicità che tutti cerchiamo?

Dr. Paolo Giovanni Monformoso
Counselor Clinico.
Psicoeducatore

Logoterapeuta

e

analista

esistenziale.

Esperto in Umanizzazione e Relazione Professionale di Aiuto nelle
professioni socio-sanitarie ed educative. Didatta e formatore in
Logoanalisi e Counseling esistenziale. Antropologo Clinico. Docente
universitario. Esperto in prevenzione del disagio. Supervisore clinico.
Presidente della SILAE (Società Italiana di Logoterapia e Analisi
Esistenziale). Clinician Diplomate presso il Victor Frankl’s Institute of
Logotherapy, USA. Fondatore e Moderatore dell’Istituto per il Logo
Counseling. Operatore impegnato in progetti di solidarietà internazionale.

50,00 €

Crediti ECM richiesti 5,0 per max 30 partecipanti per le
seguenti discipline sanitarie:

Segreteria Organizzativa
per info ed iscrizioni:
SERVIZI SEGRETERIA SNC
tel. 349 - 66.26.867
mail: info@servizisegreteria.it

- PROVIDER 314 - RADIOVISION S.N.C. -

Medici di famiglia, Pediatri di base, Ginecologi, Neurologi, Psichiatri,
Neuropsichiatri infantili, Infermieri Professionali, Fisioterapisti,
Psicologi, Psicoterapeuti, Medici di Continuità Assistenziale, Scienza
dell'Alimentazione, Farmacisti Territoriali, Dietisti, Odontoiatri,
Assistenti sanitari, Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base.

