Formazione a contatto con la natura ed immersa nel territorio
DESCRIZIONE DEL SETTING
Full immersion (24h), itinerante e che, come negli antichi riti di passaggio, prevede le tre fasi di
separazione-trasformazione-riaggregazione (partenza/itineranza/ritorno).
L’esperienza coinvolge simultaneamente le dimensioni professionali, personali e di gruppo.
OBIETTIVI
 Acquisire conoscenza specifica sugli effetti del cammino a livello personale.
 Verificare le proprie modalità/capacità di aiuto in un setting complesso.
 Sperimentare il Cammino come “acceleratore di processi” formativi.
 Sperimentare gli effetti del Cammino sulla identità del gruppo e sulle relazioni.
DESTINATARI
Educatori, psicologi, pedagogisti, counsellor, assistenti sociali, insegnanti.
ATTESTAZIONI
Verrà rilasciato attestato di partecipazione con indicato il monte ore complessivo della formazione.
Agli analisti transazionali in training EATA verrà rilasciato specifico attestato di partecipazione. Le
ore riconosciute potranno essere conteggiate come ore supplementari di sviluppo professionale
aggiuntivo/sviluppo personale.
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 10 (le adesioni saranno registrate seguendo l’ordine di
prenotazione)
ITINERARIO: Via Francigena del Lazio (da Roma a Sutri)
CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE: 220€
Setting in Cammino ONLUS - Intesa Sanpaolo, Viale Ettore Franceschini n° 49, Roma.
IBAN: IT 57 H 030 6909 6061 0000 0166 950
Causale: rimborso spese cammino di formazione 27-30 maggio 2021.
N.B. La quota comprende il costo della formazione (non include vitto e alloggio).
Gli alloggi saranno essenziali, in stile pellegrinaggio, ad uso esclusivo del nostro gruppo (20€ circa
per ogni pernotto, panini a pranzo e 20€ circa per la cena. In alcuni casi sarà possibile cucinare nel
luogo di accoglienza).
ISCRIZIONI ENTRO IL 21 APRILE 2020
A causa del numero limitato di posti disponibili, per iscriversi è necessario inviare una e-mail a
info@settingincammino.org, con allegati la scheda di iscrizione compilata e la ricevuta del bonifico
(intero importo o acconto minimo di 100€). Termine per il saldo: 10 MAGGIO 2020.
COPERTURA ASSICURATIVA: Nella quota di iscrizione è inclusa la copertura assicurativa per
infortuni e per responsabilità civile verso terzi.

CONDUTTORI:
o Dott. Luca Ansini: Presidente Setting in Cammino Onlus, Phd in Pedagogia Università Roma
Tre, Analista Transazionale di campo educativo PTSTA/E, Giudice Onorario Tribunale per i
Minorenni di Roma
o Dott.ssa Emanuela Magnaterra: Psicologa, Psicoterapeuta, Analista Transazionale

COVID-19:
PER PROTEZIONE DEL GRUPPO SI CHIEDE AI PARTECIPANTI DI EFFETUARE IL TAMPONE RAPIDO A
RIDOSSO DELLA PARTENZA E DI PORTARE CON SÉ L’ESITO.
NB: NEL CASO IN CUI, PER RAGIONI SANTIARIE, NON FOSSE POSSIBILE EFFETTUARE IL CAMMINO
NELLA DATA PREVISTA, L’ESPERIENZA DI FORMAZIONE SARÁ SPOSTATA A SETTEMBRE. CIASCUN
PARTECIPANTE, ALL’ESITO DELL’EVENTUALE SPOSTAMENTO, POTRA’ STABILIRE SE CONFERMARE
LA PROPRIA PRESENZA PER LA NUOVA DATA O SE, IN ALTERNATIVA, CHIEDERE IL RIMBORSO DELLA
QUOTA VERSATA

SCHEDA DI ISCRIZIONE “Cammino di Formazione Operatori 27-30 maggio 2021”
Cognome__________________________________Nome__________________________________
Residenza/domicilio fiscale in______________________________________________Prov._______
Via_____________________________________________N.___________CAP_________________
e-mail_______________________________________________tel___________________________
C.F. ______________________________________P.IVA___________________________________
Professione________________________________________________________________________

Se Analista Transazionale, indicare qualifica___________________ e campo di applicazione_______

Data

Firma

______________________

____________________________

Cosa serve
Zaino comodo da trekking di media grandezza, pantaloni/pantaloncini comodi da cammino (non
jeans), scarpe da trekking leggere, abbigliamento adeguato alla stagione (meglio vestiti leggeri a
strati, evitare capi unici eccessivamente pesanti!), copri zaino in plastica, mantella incerata con
cappuccio (nel caso di pioggia persistente è in grado di coprire sia il camminatore che lo zaino),
cappello ed occhiali per il sole, scarpe comode per la sera, ciabatte per la doccia, ricambio di abiti
con le stesse caratteristiche per i successivi giorni di cammino, borraccia, penne, matite e colori,
effetti personali, crema solare, mascherine, gel disinfettante mani.
É importante che lo zaino non risulti eccessivamente pesante!
Indispensabile: sacco lenzuolo e asciugamani.
Cosa non serve
Giacche o maglioni eccessivamente pesanti, scarpe da alta montagna rigide, pantaloni che creano
sfregamento.

