
 

La Logoterapia e' un approccio relazionale di aiuto, 
il cui nome deriva dal greco "Logos": il Senso, lo 
Scopo, la Motivazione. Pone al centro la capacità 

radicale dell'essere umano di ricercare valori e 
significati per la sua esistenza.

Ogni realtà ha un senso e la vita non cessa mai di 
avere un significato. Ogni uomo è unico e 

irripetibile, ha dei compiti significativi unici che 
devono essere scoperti, e ai quali egli è chiamato a 

rispondere. E' una unità, un tutto psico-fisico-
spirituale (noetico) e l'essenza di questa esistenza 
umana la si trova nella propria autotrascendenza.

Essere uomo vuol dire rivolgersi verso qualcosa o 
qualcuno che sta oltre se stesso, che è diverso da 
se stesso, qualcosa o qualcuno: un significato da 

realizzare o una persona da amare”.

Ciò che Frankl ha elaborato è un approccio 
psicologico che inserisce nei suoi schemi 
interpretativi: decisionalità, intenzionalità, 

responsabilità e comprensione dei valori, elementi 
costituenti la dimensione noetica dell'uomo, ed è a 
questa in particolare che la logoterapia s'interessa. 

E' la parte intatta dell'essere e può operare anche 
nei confronti delle debolezze e malattie della 

dimensione psico-fisica.

E' una "cura medica dell'anima”, una assistenza 
spirituale laica, applicabile nelle sofferenze 

esistenziali,  in quanto bisogna servire ciò che vi è 
di umano nel malato e ciò che vi è di spirituale 
nell'uomo, perché tutto il resto è subordinato.

Il bisogno di significato è universale; esso fornisce 
all’uomo un senso, uno scopo, sensi di valore, 

efficacia e valore personale nella vita. In tutta la vita, 
ed anche nelle situazioni estreme, il significato può 
essere mantenuto, ritrovato e rinforzato, offrendo 
così un importante aiuto nella prosecuzione del 

tempo di vita ancora possibile.
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OBIETTIVI DIDATTICI
Il partecipante al termine del corso:
- acquisirà conoscenze rispetto alle basi teoriche di 
riferimento della Logoterapia;
-  individuerà i possibili campi di applicazione della 
Logoterapia,  nella  sofferenza  e  in  particolare  nel 
malato affetto da patologia estrema

METODOLOGIA
lezione frontale
lavoro in piccoli gruppi
role-playing

DOCENTE
Dr PaoloGiovanni Monformoso, counselor clinico, 
LogoAnalista  Esistenziale,  Clinician  Diplomate  al 
Victor  Frankl’s  Institute  –USA-  Logoterapeuta, 
Fondatore  dell’Istituto  per  il  LogoCounseling  e 
didatta  e  formatore  dell’ISUE  (Istituto  Scienze 
Umane ed Esistenziali  –  Napoli),  Presidente della 
SILAE, Antropologo Clinico Esistenziale.

DESTINATARI
Medici,  infermieri,  psicologi,  operatori  di aiuto ...  a 
tutti  coloro  che  hanno  come  obiettivo,  compito, 
lavoro... il dare SPERANZA.
 Il  numero  massimo  è  di  50  partecipanti  più  10 
auditori.

SEDE
Ospedale Antonio Segni Ozieri " Casa suore" 
Chiesa del Rimedio.
Segreteria organizzativa: Giovanna Maria Saba, 
Cordinatrice infermieristica
079779480-481
gisaba@aslsassari.it

ARTICOLAZIONE DEL CONVEGNO
Il corso avrà la durata di 120 ore articolate in 8 
moduli, venerdì ore 15.00-19.00 e sabato ore 09.00-
13.00-14.00-18.00  

PROGRAMMA

14-15 febbraio
Accoglienza partecipanti, presentazione docente e  del programma 
del corso e degli obiettivi.
Il logocounseling: caratteri generali
L’accoglienza e l’ascolto
L’io e il tu diventano “noi”
la comunicazione con il paziente: ascoltare, parlare, chiedere;

21-22 marzo
Viktor Emil Frankl: dati biografici e visione antropologica (l’ontologia 
dimensionale)
Basi antropologiche della logoterapia, l'esistenzialism
Tridimensionalità dell'essere umano e leggi dell'ontologia dimensionale

10-11 maggio
La critica logoterapeutica al riduzionismo (autodistanziamento e 
autotrascendenza)
Dialettica destino-libertà e libertà-responsabilità. Coscienza: organo di 
significato
Super-Io e coscienza. Dialettica predisposizione - integrità e carattere - 
personalità
Principio omeostatico - principio noodinamico; orientamento al piacere e al 
significato

23-24 maggio                                                                                      La 
dimensione spirituale: tra coscienza e valori, la volontà di significato
Capacità di autodistanziamento e di autotrascendenza
Valori, componenti universali di significato.
Prevenzione di crisi e del Vuoto esistenziale
Deterioramento organico - immunitario e senso della vita.

06-07 giugno
Relazione d’aiuto e domanda di senso (valore della sofferenza)
Patologia dello spirito del tempo. Nevrosi collettive
Terapia centrata sul senso
Ruolo della comunicazione di tipo finalistico

19-20 settembre
La clinica della Logoanalisi
suddivisione delle nevrosi secondo V. Frankl
Funzione patogena dell'ansia di attesa e intenzione paradossa
Modulazione di atteggiamento
Sindrome del burn-out, caratteristiche e sintomi

10-11 ottobre
La logoterapia e la triade tragica
Cura medica dell'anima
Depressioni endogene, reattive e noogene
Triade tragica: il significato esistenziale del dolore
Problematica e possibilità terapeutiche della colpa

05-06 dicembre
Morte nella concezione frankliana
Intervento logoterapeutico nelle malattie terminali
Morte nella concezione franklian
La comunicazione diagnostica nei malati terminali
Logofilosofia, il flusso del tempo
Lavoro di gruppo, discussione elaborati, compilazione

questionari di  gradimento ed apprendimento.

Chiusura corso

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Il rilascio degli attestati corredati di
crediti formativi ECM/CPD è subordinato
alla partecipazione dell’80% del programma,
al superamento della verifica dell’apprendimento

TITOLO
L'attestato viene riconociuto dal registro
degli antropologi clinici esistenziali, nel livello di
LOGO-EDUCATOR ESISTENZIALE




