
Corso di formazione e perfezionamento in  

COUNSELING E LOGOTERAPIA  

PER PROFESSIONISTI E VOLONTARI 

della salute, assistenza, educazione, benessereé 
per la crescita delle relazioni interpersonali  

 
ai sensi dellôart. 107 della Carta degli Operatori Sanitari, Città del Vaticano, 1995 

L'ASCOLTO ATTIVO DELLA NARRAZIONE,  

DELLE CRISI, DELLA SOFFERENZA: 

I SEGNI DELLA LOGOGUARIGIONE INTEGRALE 

Progetto ANANIA 2014/2015: formazione in LogoCounseling®, per aŎŎƻƳǇŀƎƴŀǊŜ ƭΩǳƻƳƻ ŎƘŜ ǎƻŦŦǊŜ. 

Il Corso ANANIA (At 9, 10-19), la cui prima parte si è conclusa a giugno 2014, riprende con questo 

secondo modulo che è la continuazione e conclusione della parte precedente, ma è AUTONOMO ED 

INDIPENDENTE. Tutti possono partecipare.  

Lôattestato di formazione sar¨ commisurato allôutilizzo: professionisti, volontari, interessatié 

 

Anania dice SIô alla sua chiamata ad aiutare, per aiutare lôaltro a dire SIô alla sua chiamataé 

Il LogoCounseling: la relazione che aiuta centrata sul Senso 
 

DESTINATARI : 

Il Corso è rivolto a professionisti operatori socio-sanitari (medici, psicologi, infermieri, 

fisioterapisti, altri operatori sanitari, operatori sociali, counselor), educatori, religiosi, volontari già 

formati e definiti da altri organismi; professionisti della salute o della Pastorale della Salute che 

intendano, per migliorare la propria professione, acquisire competenze nellôambito della 

Logoterapia ed Analisi Esistenziale di Viktor  Frankl, del Counseling Spirituale ed Umanistico-

Esistenziale. Singoli interessati per la crescita personale. 

 

Date: 

11 - 25 ottobre, 22 novembre, 10 gennaio 2015 (data modificabile)  

orario: 9-13 / 14-18 

Sede di svolgimento del corso:  

Laboratorio - Centro di formazione:  ñSan Giuseppe: custode del Logosò  

Loreto (AN), via Sisto V (Centro Diocesano Padre Pierluigi Fiorani) 

 

 

Per le informazioni sul costo e le adesioni al corso si prega di contattare:  

camilletti.cristina@libero.it (Loreto, 347.8183323) 

giogabri@yahoo.it (338.7712265) 

laboratoranti@aol.com     -   Per altre informazioni: www.logocounseling.org www.paologiovanni.it 

Il Corso è organizzato e tenuto da I LaboratOranti nel Sì (secondo lo Statuto approvato ed il Protocollo dôIntesa 

con la Delegazione Pontificia di Loreto, per la formazione all'umanizzazione della relazione di aiuto), con il 

supporto dell'Istituto per il Logocounseling. 
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