Desidero iscrivermi al corso di formazione

La Biblioterapia e le sue applicazioni in
ambito educativo e formativo

Con il patrocinio del

ho pagato con bonifico bancario (allego
ricevuta) la quota corso di:
€ 130,00 (Iva 21% inclusa)
€ 100,00 (Iva 21% inclusa) per studenti di
psicologia, medicina, infermieristica,
terapia occupazionale, scienze della
formazione
€ 100,00 (+ 2% contributi previdenziali +
21% Iva - 20% versamento ritenuta
d’acconto all’erario) per le associazioni
Nome..................................................................

Comune di Bassano del Grappa

inserito tra le iniziative del
L E G G E R E

F A

C R E S C E R E

Centro per il Libro e la Lettura - Cepell

Cognome...........................................................

Sede del Corso

Associazione......................................................

Fondazione Pirani - Cremona,
via Chini 6,
36061 Bassano del Grappa
Sala Tarcisio Frigo

Codice Fiscale o P.IVA......................................
Via/Piazza...........................................................
Città....................................................................
Tel........................................................................

ingresso via Gobbi
parcheggio interno
no barriere architettoniche.

Cell......................................................................

Per informazioni e iscrizioni

Fax.......................................................................

Orizzonti di Carta
Associazione Culturale

E-mail..................................................................
Professione.........................................................
Data................................
Dichiaro di aver preso visione ed accettare le
condizioni di iscrizione al corso

Cell (+39) 392 3202708
Fax (+39) 0424 30554
E-mail: info@orizzontidicarta.org
www.orizzontidicarta.org

A. Mucha, Poetry

La Biblioterapia e le sue
applicazioni in ambito
educativo e formativo
docente dott.ssa Rosa Mininno
psicologa e psicoterapeuta
organizzato e promosso da

IL PROGRAMMA
La Biblioterapia, la lettura di libri scelti nei
percorsi terapeutici e di autoaiuto, è una
tecnica nata agli inizi del 1900 negli Stati Uniti.
Riferita alla psicoterapia, l'adozione della
lettura di libri scelti (saggi, romanzi, racconti,
teatro, poesia, letteratura internazionale,...) aiuta
la persona nell'elaborazione di contenuti
cognitivi ed emotivi nel percorso terapeutico e
nello sviluppo di risorse ed abilità empatiche.
Nella sua accezione educativa invece può
essere utilizzata nelle scuole, nelle
biblioteche, nelle librerie, in famiglia, nelle
ludoteche, negli asili per aiutare il bambino nella
crescita psicologica e sociale e per aiutare
insegnanti, educatori e genitori a costruire nuovi
ed efficaci percorsi di autoaiuto, di crescita,
educazione e di formazione psicologica del
singolo e dei gruppi.
Per questo la Biblioterapia può essere diretta a
tutti: bambini, adolescenti, adulti e anziani.

Il corso si articola in due parti:
1) sessione teorica (3 h e 30’): dalla
definizione alle applicazioni della
biblioterapia. Metodologia didattica:
lezione frontali, esercitazione, roleplaying.
Ai corsisti verranno consegnate fotocopie
delle slides didattiche.
2) sessione esperienziale (3 h e 30’):
laboratorio di biblioterapia. Metodologia:
- Presentazione di un libro sull’adolescenza
- Lettura condivisa e commento di alcuni
brani del testo
- Redazione di elaborati da parte dei
partecipanti al corso
- Raccolta, lettura condivisa e commento
degli elaborati.
E’ prevista una valutazione finale e la
consegna di un attestato di partecipazione.
j

DOVE E QUANDO
Il corso si terrà presso la Fondazione Pirani Cremona, via Chini n. 6 a Bassano del
Grappa (VI), Sala Tarcisio Frigo, sabato 12
maggio 2012 dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18.00 (7 ore totali).

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI
Il corso è a numero chiuso (max 20 persone)
e sarà attivato con un numero minimo di 7
partecipanti .

Per iscriversi si prega di compilare il tagliando,
allegare la copia della ricevuta di
pagamento e di farli pervenire entro il 9
maggio 2012, all’Associazione Orizzonti di
Carta per posta in via Concordia, 2 - 36022
Cassola (VI), per fax 0424 30554 o per e-mail
info@orizzontidicarta.org
La quota di partecipazione al seminario è di
€ 130 Iva 21% e materiali inclusi (vedi
programma). Per gli studenti di psicologia,
medicina, infermieristica, terapia
occupazionale, scienze della formazione:
€ 100,00 (Iva 21% inclusa) . Qualora sia una
associazione ad iscrivere uno o più soci,
l'associazione dovrà pagare la quota
individuale di € 100,00 + IVA + contributo
previdenziale e versare la ritenuta d’acconto.
Il versamento della quota andrà effettuato
con bonifico bancario intestato a Mininno
Rosa, Banca UNICREDIT, viale Arnaldi 00019
TIVOLI (RM), IBAN IT 65H0200839452
000400678852.
Sarà rilasciata regolare fattura dalla dott.ssa
Rosa Mininno.
NOTA: agli iscritti, via mail o telefono, sarà

confermato il regolare svolgimento del corso entro
il 10 maggio. In caso di annullamento per non
raggiunto numero minimo, sarà restituita l’intera
quota.

DOCENTE
ROSA MININNO
Psicologa Psicoterapeuta, Docente in
numerosi corsi di formazione, anche
universitari, già Dirigente Sanitario Psicologo
presso il Dipartimento di Salute Mentale della
ASL RMG di Tivoli (RM), Libero Professionista in
Tivoli (RM) e Roma, ha fondato nel 2006 il
primo e unico sito web in Italia dedicato alla
Biblioterapia www.biblioterapia.it.
Progettista per la Salute Mentale, svolge
attività divulgativa e formativa attraverso
conferenze, incontri, dibattiti su molti temi
psicologici e sulla Biblioterapia, collabora
con case editrici, professionisti, associazioni
culturali, librerie, biblioteche, enti pubblici e
privati per la promozione della lettura e della
Biblioterapia nei percorsi di cura, di
autoaiuto, di prevenzione del disagio
psichico e di educazione alla salute.

DESTINATARI
I destinatari del corso sono psicologi,
assistenti sociali, educatori, insegnanti,
counselors, volontari dell’auto-aiuto,
bibliotecari e genitori.

<

