
SEMINARIO RESIDENZIALE: 
informazioni utili  

La quota di partecipazione (€ 40) va pagata 
tramite bonifico bancario entro e non oltre il 

6/2/2016 presso L’Unicredit Banca di Macerata; 
nella causale va specificato il proprio cognome 

+ l’evento 

Di seguito le coordinate bancarie per effettuare 
il pagamento: 

Intestatario: I Laboratoranti nel Si 

IBAN: IT16J0200813403000103777459 

CAUSALE: (il proprio cognome) – Sem 
13/2/2016 

Il seminario si terrà solo se si raggiungerà 
un minimo di 22 iscrizioni 

   costo del corso  40  euro   
Al termine del seminario verrà 

rilasciato un attestato di frequenza 

Per info rivolgersi a: Alessandro Narducci 
(resp.organizzativo)  

e-mail: alessandro-narducci@alice.it  

cel 3394481458 

 

 

 

 

Come raggiungere San Ginesio 

 

Aeroporto di Falconara (AN) 
 

Autostarda A14 Bologna Taranto 
Uscita Civitanova Marche - Macerata 
 

Superstrada Civitanova Marche - Foligno 
(Uscita Macerata Ovest - Sforzacosta direzione 
Ascoli Piceno) 
 
Linee ferroviarie: 
Ancona - Civitanova Marche - Tolentino 
Roma - Fabriano - Civitanova Marche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario Residenziale 

 

 

 

I LaboratOranti nel Sì    
Associazione di volontariato ai sensi della Legge 

266/91 
 

 

 

 

 

l’Istituto per il LogoCounseling 
Istituto di ricerca e di formazione per il 

LogoCounseling e la LogoAnalisi Esistenziale 
Frankliana 

 
Teatro comunale di San Ginesio 

Piazza Alberico Gentili 3 San Ginesio 

 
Sabato 13 febbraio 2016 

9.00/13 – 15.00/18.00 
“Il LogoCounseling: 

prendersi cura dell’Uomo globale” 

mailto:alessandro-narducci@alice.it


 
 

Giornata di formazione teorico-pratica: 
perfezionamento di incontri di primo 

livello e preliminare per eventuali 
progetti formativi più articolati 

 
 
 
 

 
 

 

 

DOCENTI DEL CORSO:   

prof. PaoloGiovanni Monformoso,  

prof. Stefano Maria Gasseri 
 

 

 

Introduzione 
Ciò che Victor Frankl ha elaborato (e l’Istituto 
per il LogoCounseling approfondito) è un 
approccio relazionale e di counseling 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. La "cura medica 
dell'anima”, applicabile nelle sofferenze 
esistenziali, non è qualcosa che riguarda solo la 
psichiatria, 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. 
 Altra caratteristica della logoterapia 
prima, e del Logocounseling ora, è il suo 
centrarsi sugli elementi positivi sin dalla fase 
diagnostica promuovendone la ricerca sia nel 
concreto che nell'atteggiamento della persona. 
Ulteriore peculiarità è l'orientamento 
terapeutico volto più alle possibilità future e 
decisionali, pur non escludendo la ripetizione 
del passato nel presente. 

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: avremo allora, per 
citare tra i tanti possibili, interventi in ambito 
educativo, così come in campo assistenziale ed 
in quello sanitario, dove i differenti operatori e 
volontari potranno trovare, nelle abilità di 
Counseling Centrato sul Significato (CCS), la 
matrice comune all’essere umano che, per 
quanto di altra cultura, stato sociale o di salute, 
si presenterà a loro 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 riflessioni che saranno 
oggetto dell’incontro, ad offrire all’operatore un 
più ampio back-ground e la curiosità per 
affinare gli strumenti per il proprio intervento. 
 

 


