Sede del Corso
Per raggiungere la Domus Pacis:

“QUELLO CHE
ABBIAMO AMATO,
NON LO
PERDEREMO MAI.
TUTTI COLORO
CHE ABBIAMO AMATO
PROFONDAMENTE
SI CONVERTONO
IN PARTE
DI NOI STESSI”
(Hellen Keller)

In Auto
L'Hotel Domus Pacis Assisi si raggiunge percorrendo la superstrada SS75 (raggiungibile da Sud dall'uscita A1 di Orte e da Nord dall'uscita A1 di Valdichiana). L'uscita Assisi / Santa Maria degli Angeli
Sud conduce direttamente da noi, seguendo le indicazioni Santa Maria degli Angeli Centro.
In Treno
La stazione è quella di Assisi/Santa Maria degli Angeli (a 1 km dall’Hotel Domus Pacis) sulla linea
Perugia/Terni, gestita dalle F.S., si raggiunge da
Roma, per Orte/Terni/Foligno. Alla stazione di Assisi
si arriva anche da Nord sulla linea Firenze/Roma via
Arezzo/Terontola e da Ancona via Fabriano/Foligno.

CORSO DI FORMAZIONE
PER FACILITATORI DI
GRUPPI DI MUTUO AIUTO
NELLE PERDITE E NEI
LUTTI

Pensi one completa al giorno 75 euro
(stanza singola)
Pensi one completa al giorno 60 euro
(stanza doppia)

Per riservare la stanza contattare
la Domus al Tel.0758043530
E-mail: info@domuspacis.it

Iscrizione al corso
€ 70 euro
(include allegati didattici)
Contatto: Gina Martinez
cellulare: 334.997.0938
E-mail: ginamartinez@libero.it

DOMUS PACIS
ASSISI
28-30 marzo, 2017
DA MARTEDI POMERIGGIO 28 MARZO
AL PRANZO DI GIOVEDI 30 MARZO

Destinatari del Corso

Animatore

P. Arnaldo Pangrazzi
(Camilliano)
Docente presso l’Istituto Internazionale Camillianum di Roma.
Per diversi anni, ha animato negli USA

Professionisti (psicologi, assistenti
sociali, medici, parroci o cappellani, infermiere..), volontari o membri di Associazioni motivati a dare un contributo per alleviare la sofferenza umana di persone colpite
da lutti, chi ha vissuto una perdita ed è disposto ad impegnarsi nella conduzione dei
gruppi.

una varietà di gruppi di mutuo aiuto per
persone colpite da cancro, genitori che

OBIETTIVI:

hanno perso un figlio, vedovi e vedove,

•

familiari di suicidati, persone che hanno tentato il suicidio.
Sull’onda dell’esperienza acquisita, ha promosso la metodologia del
mutuo aiuto attraverso corsi impartiti in
diversi paesi : Italia, Spagna, Argentina, Colombia, Cile, Ucraina.

•

Offrire un contributo formativo ed esperienziale a quanti sono interessati ad
utilizzare la metodologia del mutuo aiuto per aiutare a sanare i cuori feriti da
lutti;
Favorire la diffusione del mutuo aiuto
nelle comunità e nelle istituzioni particolarmente esposte a perdite e lutti.

ORARIO:
Martedì 28 Marzo dalle 17:00 alle 19:30
Mercoledì 29 marzo (dalle 9 alle 19 .15)
Giovedì 30 marzo: dalle 9 alle 12

Contenuti del corso
• L’esperienza di perdita e il
lutto (variabili, reazioni e risorse);
• Le finalità e i benefici dei
gruppi di mutuo aiuto;
• L’attivazione di un gruppo di
mutuo aiuto: aspetti pratici;
• Il ruolo, l’identità e le qualità
auspicabili nel facilitatore;
• Due tipi di gruppo: omogeneo
ed eterogeneo;
• Due metodologie di animazione: I gruppi aperti e quelli
strutturati;
• Un viaggio in un gruppo
strutturato;
• Le fasi di sviluppo di un
gruppo aperto;
• I ruoli funzionali e facilitanti
dell’animatore.

