
Giornata di Studio organizzata dalla  

 
CHIESA RETTORIACHIESA RETTORIACHIESA RETTORIACHIESA RETTORIA    

DI S. PAOLODI S. PAOLODI S. PAOLODI S. PAOLO    

ALLE TRE FONTANEALLE TRE FONTANEALLE TRE FONTANEALLE TRE FONTANE    

    

In collaborazione con 
 

IL – Istituto per il LogoCounseling®  
(istituto di ricerca) – Vercelli, Roma 

 
 

  LogoCounseling® non – verbale: 
il con-tatto spirituale 

 
Roma - 13 Giugno 2010  

 
L’incontro si terrà presso  

l’Abbazia delle Tre Fontane 
 – SALA DEL MUSEO -  

 [subito dopo gli archi accanto   all’ Abbazia]  
Via Acque Salvie, 1 – Roma 

 

LogoCounseling® - “Il counseling centrato sul Senso” 
 
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. 
L’uomo ha a disposizione TUTTA la vita propria e altrui (testimonianze), da cui 
poter continuamente trarre le sorgenti e gli stimoli per il proprio significato. 
 Il ruolo del Significato assume un ruolo importante nel riequilibrare, orientare e 
ri-orientare la persona, sia essa adulta o in fase evolutiva: in particolare sono da 
evidenziare gli interventi in campo sanitario ed assistenziale (particolare rilievo 
assumono le cure per i malati terminali. Coloro che devono affrontare il fine-vita), 
dove i differenti operatori potranno trovare nelle abilità di Counseling Centrato sul 
Significato (CCS) la matrice comune all’essere umano sano e malato che, per quanto 



di altra cultura, stato sociale o di salute, gli si presenterà con la sua personale ed unica 
richiesta di aiuto. 
Sarà allora la conoscenza della “matrice comune” che può causare vissuti di disagio o 
benessere, unita alle competenze che saranno apprese e sperimentate durante il Corso, 
ad offrire all’operatore il back-ground e gli strumenti adeguati per il proprio 
intervento. 
Gli strumenti si completano in due forme: il counseling verbale (il più noto) e il 
counseling non-verbale. 
Quest’ultima forma trova nel con-tatto spirituale la sua applicazione. 
L’approccio del nostro istituto di ricerca (IL) può dunque essere definito: 
 

IL LOGOCOUNSELING INTEGRATO : 
UN APPROCCIO CONSAPEVOLE 

ALL ’UOMO CHE SOFFRE 
 

 

 

LABORATORIO DI FORMAZIONE 
 

IL CON-TATTO SPIRITUALE 
 

Il Con-Tatto spirituale, consiste nell’utilizzo di tecniche relazionali,  non-verbali, che 
intendono aiutare le persone, nell’ottica specifica del counseling, a prendersi cura di 
sé per liberarsi da quei legami, ansie o preoccupazioni, che frenano il personale, 
unico ed autentico cammino nella vita. Questa forma di relazione non-verbale, unita 
alla Logoterapia di V. Frankl, vuole permettere a ciascuno di scoprire la propria 
identità: quel “non-poter-non-essere” altro che se stessi o chi si è chiamati ad 
essere… questo è il LogoCounseling non-verbale o con-tatto spirituale. 
 
TRA GLI ALTRI , VERRANNO TRATTATI I SEGUENTI ARGOMENTI : 
 

- il Training Autogeno Logosomatico; 
- l’AptoBioNomia: il contatto corporeo per prendersi cura; 
- ecc. 



docente del corso:  
dr. PaoloGiovanni Monformoso  
 
Counselor clinico, logoterapeuta e analista esistenziale, formatore e docente 
universitario, psicoeducatore. 
Responsabile della conduzione di gruppi di sostegno e psicoeducazione con la 
logoterapia di V. Frankl, presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. 
Presidente della S.I.L.A.E. (Società Italiana di Logoterapia e Analisi Esistenziale). 
Moderatore dell’Istituto per il LogoCounseling (Istituto di Ricerca); operatore per il 
benessere con tecniche di BioField and Energy Medicine secondo l’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità), iscritto al registro europeo della BCMA 
(British Complementay Medicine Association), ideatore del sistema CounsHeAling® 
(Counseling for Healing Arts). 
 
Ai partecipanti, al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

 
 
 

Data:  
DOMENICA 13  Giugno 2010  
Orario:  
9.30/13.00 (4 h) – 14/18.30 (4 h) –  
Destinatari:  
Medici, psicologi, operatori sanitari, infermieri, volontari, counselor, operatori 
sociali, ecc.  
 
IMPORTANTE: trattandosi di laboratorio esperienzial e, l’attività verrà svolta 
prevalentemente a terra. Meglio indossare abiti comodi e calzettoni. Portare un 
tappetino/coperta da mettere a terra. 
 
PER INFORMAZIONI E PER CONFERMARE LA PROPRIA ADESIO NE 
COMUNICARE I PROPRI DATI A :   
 
� dr. STEFANO MARIA GASSERI –      (email): s.gasseri@sovvenire.it 
� ALESSANDRO OLIVIERI PENNESI –     (email): openny57@virgilio.it    
 

 

CONTRIBUTO DA  VERSARE ALL’’’’ATTO DELL’’’’ISCRIZIONE: 

€€€€ 40 
(l’’’’importo èèèè comprensivo della formazione + il pranzo) 

 
[si prega di comunicare la propria adesione entro e non oltre il 31 maggio 2010, per 
consentirci di organizzare al meglio l’evento]. 


