CASA DI SPIRITUALITÀ
DEI SANTUARI ANTONIANI
CAMPOSAMPIERO (PD)

DINAMICHE
DELLA
COLPEVOLEZZA
UMANA

Benvenuti a Casa!

La Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani
di Camposampiero (PD) è il posto ideale
per tutti coloro che cercano un luogo per
confronti, formazione e spiritualità.
Nella nostra Casa potete trovare:
• un auditorium da 180 posti, dotato delle
più moderne attrezzature audio/video
• 8 sale per incontri, da 10 a 90 posti a
sedere, attrezzate con impianti audio/video
• 76 camere singole, doppie o triple, tutte
con bagno privato in camera
• servizio di ristorazione interna
• wi-fi gratuito e libero su tutta la struttura
• parcheggio interno privato

Ti aspettiamo,
sempre a braccia aperte,
365 giorni all’anno!
Contattaci (tel: 049.9303003, email:
info@casadispiritualita.it) per conoscere i
nostri prezzi e le nostre disponibilità!

Imparare a stare nella colpa generata
dalle scelte proprie o da quelle altrui
(aborto, scelte di vita, sofferenze)

Casa di Spiritualità
dei Santuari Antoniani

20-22 settembre 2019

Via s. Antonio, 2
35012 Camposampiero (PD)
tel. 049.9303003
info@casadispiritualita.it
www.casadispiritualita.it

IN COLLABORAZIONE CON

Oasi Famiglia

Centro di ascolto
e formazione per famiglie
tel. 347.0069204
oasifamiglia@casadispiritualita.it
www.oasifamigliacamposampiero.it

www.casadispiritualita.it

DINAMICHE DELLA
COLPEVOLEZZA UMANA

“

Date voce al dolore:
il dolore che non parla
sussurra al cuore affranto
e gli dice di spezzarsi.
W. Shakespeare (Macbeth IV, 3)

Un percorso di formazione per comprendere
il funzionamento e i presupposti strutturali
che innescano il senso di colpa nelle
persone. Si forniranno strumenti per
comprendere, in quanto figure in relazione
di aiuto, come è utile intervenire per favorire
una ritrovata pacificazione con se stessi
assieme a un sano senso di responsabilità
nei confronti dell’accaduto. In particolare
tratteremo il senso di colpa innescato dalla
scelta di interrompere volontariamente una
gravidanza e come accompagnare le donne,
attraverso un percorso specifico, verso una
guarigione. Inoltre si insegneranno tecniche
di mindfulness e di elaborazione corporea
utili in questi casi.

A chi è rivolto?
• Psicologi
• Psicoterapeuti
• Consulenti
• Counselors
• Medici
• Fisioterapisti
• Terapisti occupazionali
• Corsisti che abbiano terminato il corso

biennale per accompagnatori spirituali
Data e orari

Il weekend si svolge da venerdì 20 a
domenica 22 settembre 2019, secondo i
seguenti orari:
• venerdì: 9.30-12.30 e 15.00-18.30 (dopo cena
è prevista la proiezione di un film a tema);
• sabato: 9.00-12.30 e 15.00-18.30;
• domenica: 9.00-12.30 e 15.00-16.30.
Formatori
Pierluigi Imperatore
Psicologo, psicoterapeuta,
analista didatta (ITAA)
Edoardo Vian
Psicologo, psicoterapeuta,
esperto nell’aiuto alle coppie
Marina Venceslai
Psicologa, trainer counselor

Iscrizioni
Per partecipare al weekend è richiesta
un’iscrizione da effettuare:
• via mail a corsi@casadispiritualita.it
• telefonando al numero 049.9303003
• tramite il sito internet all’indirizzo
www.casadispiritualita.it.
Termine iscrizioni: domenica 15
settembre 2019.
Costi
Quota di iscrizione al weekend: € 200.
Viste le dinamiche del corso, è consigliata la
residenzialità (pensione completa in camera
singola € 117, pensione completa in camera
doppia € 107, singolo pasto € 15).

