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SCHEDA DIDATTICA-REGOLAMENTO 2022  
 

IL LAVORO BIOGRAFICO E LE SUE LEGGI

 CODICE CORSO: FT02/22 
AREA: PEDAGOGIA, ANTROPOLOGIA 

Tipologia: Formazione Tematica 

L'umanità nutre un crescente interesse per lo studio della biogra a, poiché si comprende sempre 
più che le crisi e i problemi si a rontano meglio comprendendone senso e dinamiche. Rudolf 
Steiner ha delineato le fondamentali leggi biogra che per scoprire il " l rouge" che lega gli 
avvenimenti della nostra esistenza. Si ha la possibilità, seguendo, di gettare un ponte tra gli eventi 
apparentemente casuali e slegati fra loro. Si scoprono cicli e ritmi, attraverso i quali l'essere 
umano porta a nascita nuove parti di se stesso.  
Studiando anzitutto la propria biogra a,  si opera un distacco dalle proprie vicende umane e ci si 
avvicina allo sguardo del Sé superiore iniziando a conoscere davvero e ad amare davvero la 
propria unica, singolare vicenda.  
Il seminario presenterà le leggi biogra che,  la descrizione dei settenni in cui si dipana l'esistenza, 
e i loro reciproci rispecchiamenti. Si proporranno domande  a cui rispondere poi a casa.  

FORMAZIONE TEMATICA 

Seminario: Il lavoro Biogra co e le sue leggi 

Struttura: 3 incontri martedì-mercoledì-giovedì h.17.30-19.30  

Durata: 6 ore di lezioni ONLINE Dicembre I 12 Sensi 

Ai partecipanti sarà utile avere un quaderno (meglio a quadretti) nel quale annotare gli 
avvenimenti che via via riporteranno in memoria. Importante è aggiungere che inizialmente 
penseranno di non ricordare nulla. Ma la memoria è come uno scrigno che una volta aperto,  
rivelerà tutto il suo contenuto. 

CALENDARIO 2022

 

Tipologia: Formazione Tematica 

ANNO SEMINARIO        GG/DATA    Ore  ORARIO   MODALITÀ  

2022  LAVORO BIOGRAFICO E LE SUE LEGGI   Martedì 20 dicembre  2  h.17.30-19.30  video-lezioni  

2022  LAVORO BIOGRAFICO E LE SUE LEGGI   Mercoledì 21 dicembre  2  h.17.30-19.30  video-lezioni   

2022  LAVORO BIOGRAFICO E LE SUE LEGGI   Giovedì 22 dicembre  2  h.17.30-19.30  video-lezioni   

ISCRIZIONI:  dal 20 novembre al 15 dicembre 2022       6      
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CONDIZIONI DI FREQUENZA

 

Per formalizzare l'iscrizione chiediamo al partecipante di: 
1) Inviare una email con conferma di partecipazione e invio dei dati per la fatturazione: 

- Nome e Cognome 
- Indirizzo residenza completo 
- Codice Fiscale  
- Numero di cellulare e indirizzo e-mail 
- Presentazione biogra ca con motivazione (max.10 righe) 
- Professione 

2) Condizioni economiche: RETTA: 96,00 euro (iva inclusa) 
Pagamento anticipato: con boni co bancario entro il 18 dicembre 2022 in una unica rata 

3) Iban: IT70T0306909606100000157589 
CAUSALE: CORSO LAVORO BIOGRAFICO 2022 + NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE 
Banca d'appoggio: INTESA SAN PAOLO c/c intestato a: Rinascita 18 S.r.l. Società Bene t 

CONTATTI PER ISCRIZIONI: 
Email: info@rinascita18.com   
Ph. 392 998 31 42 
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