
 

 

 

 

 
 

I’MPRONTE 
 

 
Lavoreremo sul piccolo, sulla bellezza, sull’intimo e sull’incontro, sulla co-generazione di energia 

nutrimenti che sostengono il nostro agire personale e professionale 

 
Formazione continua e di aggiornamento per Operatori Professionali degli IAA 

( Coadiutori- Responsabili di Progetto – Referenti di Intervento- Veterinari ) 
 

CHI HA CONCLUSO IL CORSO AVANZATO E/O A CHI LO STA FREQUENTANDO 
 
 

 
Descrizione 
 
Il percorso è pensato per chi desidera approfondire la propria capacità di “Essere presente a  Sé” e 
di accogliere l’altro in una dimensione di Ascolto e Autenticità. 
 
Il corpo e la voce sono preziosi strumenti da cui partire per conoscersi meglio e per incontrare l’Al-
tro; sono da allenare e da utilizzare consapevolmente. Come “diapason vibrazionali “ ci accompa-
gnano nell’incontro, aiutandoci a comprenderlo.  
 
I’Mpronte è un percorso pratico ed esperienziale, che alterna fasi fisiche a fasi di confronto. Il 
gruppo di partecipanti avrà la possibilità di apprendere e sperimentare giochi, tecniche ed attività 
da utilizzare nella programmazione delle I.A.A. , sperimentandole su di se e dedicandosi alla pro-
pria crescita personale. 
 
Attraverso questo percorso potrai entrare in contatto con le tue zone di forza e le tue fragilità e, 
lavorando su di esse, potrai fare gruppo e creare legami umani e professionali che sosterranno il 
tuo agire nella relazione di cura. 
 

IN COLLABORAZIONE CON: 



Il lavoro proposto affonda le sue radici nelle pratiche di conoscenza di sé derivate dal mondo della 
formazione e della crescita personale, della psicoterapia, del teatro, della danza e della psicomotri-
cità. 
 
Al termine del corso il discente conseguirà l’attestato di partecipazione.  

Ti formerai con:  
 

o Judit Gabriel – E’ un’educatrice professionale, diploma come attrice professionista in 
scuola triennale di Teatro Continuo (PD). E’ anche formatrice, educatrice psicomotoria, 
coadiutore dell’asino, del cane, del gatto, del coniglio e Responsabile di progetto e Refe-
rente d’intervento negli I.A.A.. Da 25 anni di lavora nel sociale, nell’animazione teatrale e 
nella relazione d’aiuto. 

 
o Filippo Villa – E’ psicologo e psicoterapeuta della Gestalt, formatore e trainer. Si è formato 

attraverso il Master in conduzione di gruppo con Metodi Attivi e come attore professionale 
nella scuola triennale di Teatro Continuo (PD).  Da 25 anni di lavora nel sociale e nella rela-
zione d’aiuto. 

 
 
In cosa farai pratica: 

a) Nel lavoro su di Sé: 

• Tecniche di centratura corporea e di radicamento; 

• Tecniche di respirazione; 

• Lavoro sullo sguardo, sulla direzione; 

• Ascolto del proprio vissuto emotivo in tutti i momenti della giornata. 

 

b) nella relazione con l’altro: 

• Esercizi sullo sguardo; 

• Esercizi sul tocco; 

• Esercizi di osservazione dell’altro; 

• Giochi di ascolto dell’altro; 

• Giochi di interazione ed incontro; 

• L’altro dentro di me: come lo percepisco, cosa dice di me e come lo trasformo. 

 

c) nella relazione con lo spazio: 



• Pratiche di relazione con lo spazio ed il gruppo; 

• Definire cornici e spazi di lavoro; 

• L’estetica nel lavoro di cura; 

• Lavoro in gruppo sulle geometrie dello spazio 

 

DOVE 

Il week end si svolgerà presso la sede della Melagrana (via Riviera, 20 Polverara, Pd) 
Dove avrai la possibilità di entrare in contatto con la realtà Coop. Sociale “La Città degli Asini”. 

Le giornate si svolgeranno possibilità all’aperto e prevederanno momenti di contatto e conoscenza 
degli animali presenti. 

COME saranno gli incontri? 
 
2 giornate modalità in presenza dalle 9.00 alle 18.00  
 
1 incontro asincrono successivo agli incontri in presenza  
 
QUANDO 
 
1°edizione:  25-26 febbraio 
 
2° edizione: 18-19 marzo 
 
 
COSTI 
 

o 397,00 € IVA compresa 1 week-end 

 

Segreteria organizzativa 
segreteria@melagrana.info – www.melagrana.info 
 
Orari segreteria dalle 9.00 alle 17.00 - tel. 049/799.50.85  
 
segreteriescientifiche@melagrana.info | Tel: 049/799.50.85 

La Segreteria si riserva di poter modificare la sede, le date e gli orari degli incontri in presenza. 

Il partecipante sarà in questo caso informato dell’eventuale cambiamento con sufficiente anticipo. 
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www.melagrana.info – segreteria@melagrana.info 

Tel. 049/799.50.85 – 346/369.32.46 
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