
www.rinascita18.com

SCHEDA DIDATTICA-REGOLAMENTO 2022   

INTRODUZIONE ALLA PEDAGOGIA TERAPEUTICA  
E ALLA SOCIOTERAPIA I e II 

Codice: FT06/22 
AREA: SCIENZE SOCIALI, PEDAGOGIA TERAPEUTICA, ANTROPOLOGIA ANTROPOSOFICA 

Due incontri propedeutici che propongono lo studio e l’apprendimento delle basi metodologiche 
per un rinnovamento dell’antropologia e dell’antropologia evolutiva: le strutture temporali del 
processo evolutivo e maturativo della coscienza. La costruzione delle forme dello spazio e del 
tempo come presupposto della relazione individuale con la realtà e gli aspetti contrapposti 
dell’ammalarsi in relazione allo sviluppo e alla maturazione della coscienza: dalla coscienza 
immedesimativa alla coscienza individuale. Si tratterà la relazione tra pedagogia e terapia nel 
percorso evolutivo e maturativo della coscienza: la pedagogia curativa 1 e le nuove strade per un 
ampliamento pedagogico e terapeutico: la pedagogia curativa 2.  La socioterapia nei suoi aspetti 
pratici e il suo contributo all’integrazione sociale e alla costruzione di una società partecipativa. 
       
Si vuole promuovere e recuperare un modello antropocentrico come base per lo scambio di valori 
nel dialogo tra individui e culture. Dal punto di vista pedagogico si intende promuovere quelle 
forme di educazione che sono orientate a considerare la persona come il fondamento 
dell’esistenza umana, e che quindi sono rivolte a creare le condizioni a nché ogni individuo 
possa trovare nella relazione pedagogica l’opportunità per sviluppare i suoi speci ci talenti che 
costituiscono la vera autentica risorsa per il futuro. Promuovere quelle forme di approccio 
terapeutico che sono rivolte a considerare l’organismo come un sistema in cui l’individualità si 
manifesta oggettivamente, e, l’individualità del malato come protagonista del processo di malattia 
e di guarigione, e in questo, a rivalutare la relazione medico-paziente come presupposto per 
interpretare ed elaborare il problema della malattia.  

Obiettivi Sociali: 

• Rinnovare e ampliare spazi di condivisione ed interazione dialogica e territoriale; 
• Elaborare nuovi progetti nell’ambito della relazione e dell’integrazione tra uomo e ambiente, che 

possano recuperare i valori artistici, naturali e culturali del paesaggio; 
• Accompagnare, sostenere e valorizzare iniziative portatrici di valore aggiunto per il territorio, 

iniziative che abbiano a fondamento la volontà di operare in campo sociale, pedagogico e/o 
terapeutico, connessi alla visione e ai fondamenti metodologici dell’antroposo a 
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CALENDARIO 2022 
Tipologia: Formazione Tematica 

ANNO SEMINARIO        GG/DATA    Ore  ORARIO    MODALITÀ  

2022  PEDAGOGIA TERAPEUTICA SOCIOTERAPIA I 19-20-21-22-23  aprile  40  mar—sab 9-13/15-19  presenza 

2022  PEDAGOGIA TERAPEUTICA SOCIOTERAPIA II 27 giugno - 1 luglio  40  lun-ven 9-13/15-19  presenza 

ISCRIZIONI: dal 4 febbraio al 28 marzo 2022        80     Retta: 800,00 euro 

La formazione si svolge In Sicilia  

Partecipano gli allievi di Corsi di Formazione in: Medicina Antroposofica, Arteterapia: Armonizzatore Biografico e Pedagogia  Waldorf  

NUCLEI TEMATICI 

INTRODUZIONE ALLA PEDAGOGIA WALDORF E ALLA PEDAGOGIA TERAPEUTICA 

KARMA E REINCARNAZIONE 

INNATALITÀ 

LE ETÀ EVOLUTIVE: DALL’INFANZIA ALLA MAGGIORE ETÀ 

I 12 SENSI, I 7 PROCESSI VITALI, I 4 TEMPERAMENTI 

L’INCONTRO CON I GENITORI: IL CERCHIO CON LA FAMIGLIA 

IL COLLOQUIO PEDAGOGICO: GENITORI - INSEGNANTI - PEDAGOGO - MEDICO 

PARTE OPERATIVA E PRATICA 

LE POLARITÀ 

CASI CLINICI E TERAPIE 

ATTIVITÀ ED ESPERIENZE ARTISTICHE 

Prima parte: 
Disegno di Forma 
Euritmia 
Giardinaggio 
Musica 

Seconda parte: 
Pittura ad acquerello 
Modellaggio 
Falegnameria 
Musica 
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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: 800,00 euro (iva inclusa) 

Pagamento anticipato: con boni co bancario 
Possibilità di pagare con 2 rate da 400,00 euro 
Oppure con 3 rate da 267,00 euro 

1° rata - entro il 16 APRILE 22  
2° rata - entro il 16 MAGGIO 22 
3° rata - entro il 20 GIUGNO 22 

3) Iban: IT70T0306909606100000157589 
Banca d'appoggio: INTESA SAN PAOLO 
Intestato a: Rinascita 18 S.r.l. Società Bene t 

CAUSALE:  Seminario di Pedagogia Terapeutica e Socioterapia 2022 + NOME E COGNOME DEL 
PARTECIPANTE 

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

___________________________________________________________________________________________________________ 
RINASCITA 18 S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT Via Alessio Narbone 58, Palermo 90138 - Telefono: +39 91 702 55 95. Codice scale e 
numero d'iscrizione del Registro Imprese di PALERMO ed ENNA: 06662510822 Numero REA: PA - 406656 Data atto di costituzione: 
30/01/2018 - Attività prevalente esercitata dall’Impresa: Corsi di formazione - Codice: 85.59.20 - corsi di formazione e corsi di 
aggiornamento professionale.


