INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE
viale Palmanova 1, Udine
tel. 0432 482841
info@friuliformazione.it
www.friuliformazione.it
ASPIC Counseling e Cultura
sede FVG
via Dormisch 7, Udine
tel: 0432/547168
info@aspicfvg.it
www.aspicfvg.it

in collaborazione con:

CONVEGNO
BENESSERE PSICOLOGICO
E RISORSE RELAZIONALI
Lectio magistralis

GIOVANNI SALONIA

sabato 13 dicembre 2014, ore 9.30
Polo Santa Chiara
via Santa Chiara 1, Gorizia

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE

ore 9.30 – 12.30

Lectio Magistralis
Disagio psicologico e risorse relazionali
Giovanni Salonia
Modera
Renata Kodilja
Presidente CUG, Università di Udine
Introduce
Anna Degano
psicologa psicoterapeuta e Presidente ASPIC FVG
Ingresso libero,
è consigliata la prenotazione
Per info:
0432 482841
info@friuliformazione.it

ore 14.00 – 18.00

Workshop
Modalità relazionali nella post-modernità:
orizzonte educativo, clinico e di sostegno
Il workshop partendo da chiavi di lettura degli stili relazionali
si declinerà in lavori esperienziali individuali ed in piccoli gruppi,
sotto la supervisione del prof. Salonia.
Il costo del workshop è di 60 € (esente iva)
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
È richiesta la prenotazione
Per info
0432 482841
info@friuliformazione.it

GIOVANNI SALONIA e psicoterapeuta, direttore scientifico e didatta dell’Istituto di
Gestalt Therapy Kairos (Roma, Venezia, Ragusa) e dei Master dell’Universita Cattolica
del Sacro Cuore. Docente presso l’Universita LUMSA di Palermo, la Pontificia
Universita Antonianum di Roma, la Facolta Teologica di Sicilia e l’Istituto Teologico
‘San Paolo’ di Catania. È autore di numerosi libri e pubblicazioni.
Il Prof. Salonia tratterà la tematica del disagio nei vari contesti culturali ponendo
in luce come nella postmodernità la relazione ‘nutriente’ è diventata centrale sia come
esigenza della soggettività che come risorsa per le ferite e i traumi relazionali
ASPIC FVG, Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità
è presente sul territorio nazionale con 40 sedi territoriali consociate. La sede di Udine
è attiva dal 2008 promuovendo la cultura e la professionalità del Counseling per
il miglioramento della qualità di vita e lo sviluppo di comunità. Dal 2012 sono attivi
il Corso Triennale di Counseling e i percorsi di Microcounseling. Nel 2014 nasce
Aspicoop FVG. quale “costola operativa” di’Aspic fvg.
UNIVERSITÀ DI UDINE - CUG, Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Udine
per le Pari Opportunità, per la valorizzazione del benessere lavorativo, contro le
discriminazioni. Il Comitato assume ruoli di consulenza, proposta e verifica ai fini
del riequilibrio delle opportunità e della prevenzione alle discriminazioni in funzione
del benessere organizzativo.
UniFERPi Gorizia è un’organizzazione di studenti del corso di laurea in Relazioni
Pubbliche che si pone come ponte tra la realtà accademica e il mondo del lavoro.
Attraverso UniFERPi gli studenti iniziano a vivere la professione, partendo dagli anni
accademici, relazionandosi con i professionisti del settore.
CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE, ente di formazione senza scopo di lucro a
ccreditato presso la Regione Friuli Venezia Giulia, fondato nel 1995 dall’Università
degli Studi di Udine, in associazione con altri soggetti pubblici e privati, con la finalità
di offrire all’utenza un sistema di alta formazione, mettendo assieme le migliori risorse
umane, culturali, professionali, organizzative e finanziarie del territorio. L’Ente ricopre
inoltre un ruolo di attore primario nel sistema regionale della formazione superiore.

