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CENTRO CAMILLIANO DI FORMAZIONE

1. Il Centro Camilliano di Formazione (CCF) è un organismo istituito nel 1983 dai Religiosi Camilliani delle Regioni Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, con lo scopo di contribuire alla formazione di quanti operano nel settore della salute
e della sofferenza.
2. Le aree in cui le attività del CCF intendono favorire la crescita dei partecipanti ai programmi sono le seguenti:
- Area pastorale-spirituale
- Area della competenza relazionale e dell’animazione di gruppo
- Area della conoscenza di sé e della crescita personale
- Area del volontariato
- Area auto mutuo aiuto e centro relazione di aiuto
- Area progetti di solidarietà
- Area delle pubblicazioni e della ricerca.
3. Pur essendo rivolti alla popolazione coinvolta - per vocazione, professione o scelta volontaria - nel mondo della salute, i
programmi del CCF sono aperti a tutti coloro che intendono compiere un cammino di crescita, a livello personale e interpersonale.
4. La formazione offerta dal CCF si ispira alla visione cristiana dell’uomo. La persona umana, unica ed irripetibile, è costitutivamente
in relazione con altre persone, con il creato e con Dio; pur definita dal limite creaturale è aperta alla trascendenza. Il riferimento al
trascendente è quindi considerato elemento integrante del processo di autorealizzazione.
L’antropologia alla base delle proposte formative del Centro dà una coloritura particolare al tipo di relazioni formative che si instaurano e al modo di fare formazione.
Anche coloro che non condividono completamente questa filosofia del Centro sono benvenuti.
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5. La metodologia adottata prevede forme di coinvolgimento attivo dei partecipanti ai corsi e l’assunzione di corresponsabilità nella
propria formazione; il rispetto dovuto ad ogni persona si coniuga con la valorizzazione dell’esperienza e della libertà personale.
Ogni proposta formativa ha specifiche metodologie didattiche.

6. Il CCF ha la sua sede a Verona, via C.C. Bresciani, 2, con entrata da Via Astico s.n. (zona Borgo Trento).
Responsabile delle attività è il Direttore, nominato dal Consiglio Provinciale dei Camilliani per un triennio. Il Direttore, coadiuvato
da un vice direttore, una coordinatrice ed una formatrice, si avvale di un servizio di Segreteria. Nell’attività del CCF sono coinvolti,
in qualità di formatori-animatori, religiosi camilliani e altre persone adeguatamente preparate.
Il CCF ha i diritti d’autore su alcuni moduli formativi (Biennio di Formazione in Pastorale Sanitaria, Iniziazione al Dialogo e alla
Relazione di Aiuto – 1° e 2° livello, Animazione di Gruppo, Gestione dei Conflitti) e chi li propone ne dovrà rispettare la struttura,
tenendo conto delle esigenze dei partecipanti e del loro grado di preparazione.
Altre iniziative formative possono essere attivate a discrezione dei formatori - animatori.
I formatori-animatori concordano con il Direttore le iniziative formative proposte a nome e come CCF.
Le quote di partecipazione a tali Corsi, come i compensi economici per i collaboratori, sono concordati con il Direttore.

7. Il CCF da Maggio 2009 è parte della Fondazione Opera San Camillo con sede legale in Milano, Via Ercole Oldofredi, 11.

6

CENTRO CAMILLIANO DI FORMAZIONE
Direttore:
P. Dott. Angelo Brusco
Vice Direttore: Dott.ssa Malaika Ribolati
Coordinatrice: Dott.ssa Marija Gostimir
Collaboratrice: Maria Cristina Frivoli
Indirizzo:
Via C.C. Bresciani, 2 - 37124 Verona - Tel.: 045.913765 - 045.8302736 - Fax: 045.8301070
			
e-mail: centrocamilliano@sentieriformativi.it - Sito: www.sentieriformativi.it

Per l’iscrizione ai vari corsi contattare la Segreteria organizzativa allo 045-913765 dal lunedì al venerdì con orario 09.00-17.00 oppure scrivere a centrocamilliano@sentieriformativi.it

AREA PASTORALE-SPIRITUALE
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BIENNIO DI FORMAZIONE IN PASTORALE SANITARIA
Formula on-line - Formula in presenza con sede a Mantova

Il corso si prefigge di qualificare la presenza pastorale di sacerdoti-religiosi-laici nel mondo della salute e della sofferenza,
approfondendone la preparazione, rinnovandone le motivazioni, aggiornandone i metodi pastorali.
Il programma di studio comprende tematiche attinenti la teologia sanitaria nei suoi diversi aspetti: biblici-teologici-pastoralispirituali-etici-psicologici-sociologici-storici.
Il percorso formativo può essere iniziato in qualsiasi momento dell’anno contattando la Segreteria organizzativa.
Per fruire dell’insegnamento on-line è necessario essere iscritti alla “Piattaforma Didattica Sentieri formativi” adottata dal
Centro Camilliano di Formazione. Con tale strumento il corsista, dopo aver perfezionato l’iscrizione, potrà accedere al
materiale del corso tramite Login & Password ricevute all’atto dell’immatricolazione e caricare le risposte ai quesiti allegati.
La proposta formativa sarà così articolata:
- dopo aver scaricato il materiale della lezione, lo studente si impegna, entro 10 giorni (circa) a rispondere per iscritto al
questionario di verifica proposto dal Centro e caricarlo sulla piattaforma;
- all’invio dell’elaborato seguirà un rimando personale del responsabile del corso, P. dott. Angelo Brusco, entro una settimana
dall’invio delle risposte.
Costo annuale: euro 200,00 + IVA
Il corso di formazione si articola in 40 lezioni suddivise in due anni: 1° anno (lezioni 1-21) – 2° anno (lezioni 22-40).
Al termine del percorso verrà rilasciato un Diploma riconosciuto dal Centro Camilliano di Formazione.
Sul sito www.sentieriformativi.it nella sezione “Biennio di formazione in Pastorale sanitaria on-line” è possibile visionare il
piano studi.
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CORSO INTENSIVO RESIDENZIALE
DI EDUCAZIONE PASTORALE CLINICA
Obiettivo
Aiutare i partecipanti:
- ad acquisire una più chiara identità pastorale,
- a migliorare la capacità di incontrare le persone in situazione di crisi (malattia, conflitti, disagi esistenziali…),
- a sviluppare metodi pastorali efficaci,
- ad integrare la propria teologia alla pratica pastorale…
Destinatari: operatori pastorali e sanitari nel mondo della salute e nella parrocchia-territorio, sacerdoti, religiosi, religiose,
volontari, studenti di teologia…
Sede: Centro Camilliano di Formazione - Verona
Date: 01-30 Settembre 2018
Supervisore: p. dott. Angelo Brusco
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COMPAGNI DI VIAGGIO

Percorso di crescita nella fede attraverso l’esperienza di gruppo
Obiettivo
Offrire un luogo di riflessione, di condivisione e di ricerca per un cammino di crescita nella fede.
Destinatari
Credenti e persone in ricerca, desiderosi di imprimere slancio alla propria vita spirituale e di rispondere creativamente alle
sfide della vita.
Numero dei partecipanti: 8
Incontri quindicinali, il lunedì sera ore 17.30 - 18.45
Inizio del percorso: 09 ottobre 2017
Conduttore: p. dott. Angelo Brusco
Partecipazione gratuita.
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ALIMENTARE LO SPIRITO
Soste spirituali mensili

Il Centro Camilliano di Formazione offre una serie di incontri gratuiti a quanti desiderano, di tanto in tanto, concedersi un
tempo per riflettere su temi di carattere spirituale. La modalità seguita prevede un’esposizione teorica accompagnata da un
momento di condivisione. La cadenza degli incontri sarà mensile.
Programma dettagliato dell’iniziativa:
Il venerdì sera dalle 18.00 alle 19.30
- 13 Ottobre 2017 - Viaggio nel mondo della spiritualità umana e cristiana;
- 10 Novembre 2017- Purificare le immagini di Dio;
- 19 Gennaio 2018 - Il Cristo della storia e il Cristo della fede;
- 23 Febbraio 2018 - Affondare le radici, estendere i rami: il difficile accordo tra azione e contemplazione;
- 13 Aprile 2018 - “Pronti sempre a rendere ragione della speranza che è in voi” (1Pt 3,14-17):
la testimonianza cristiana in un modo pluralista e secolarizzato;
- 11 Maggio 2018 - La meditazione cristiana;
- 08 Giugno 2018 - Luce sulle apparizioni della Vergine Maria.
Nei mesi di Dicembre e di Marzo, le conferenze saranno sostituite da un ritiro spirituale in preparazione alle solennità del
Natale e della Pasqua:
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- Domenica 17 Dicembre 2017 - Come vivere la spiritualità del Natale;
- Domenica 18 Marzo 2018 - La risurrezione di Gesù fonte di speranza.
Maggiori informazioni saranno pubblicate sul sito www.sentieriformativi.it

CONVEGNO INTERNAZIONALE - CONOSCERE SE STESSI
Identità e finalità del Counselling Pastorale

Il 20 Aprile 2018 si svolgerà a Padova, presso la Facoltà Teologica del Triveneto, il Convegno internazionale “Conoscere se
stessi” finalizzato a dare impulso al Counselling Pastorale, fornendone un adeguato inquadramento sia teorico che pratico.
Seguirà, il 21 Aprile, il Workshop che vuole offrire, a quanti vi prenderanno parte, la possibilità di fare esperienza diretta
dell’attività Pastorale del Counselling attraverso il lavoro individuale e gruppale.
I Counsellor che parteciperanno al Convegno potranno ottenere nr. 3,5 crediti riconosciuti dal Coordinamento Nazionale
Counsellor Professionisti (C.N.C.P.).
Ai Counsellor che prenderanno parte attiva al Workshop (a pagamento) saranno riconosciuti nr. 3,5 crediti.
Sul sito www.sentieriformativi.it è visionabile il programma dettagliato dell’iniziativa.
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AREA VOLONTARIATO

PERCORSO FORMATIVO PER UN’ESPERIENZA CREATIVA
DI VOLONTARIATO
Obiettivo: il corso si rivolge a quanti intendono impegnarsi (o sono già attivi) in un’attività volontaria a servizio non solo di
coloro che necessitano di aiuto dal punto di vista fisico, emotivo e spirituale (ammalati, disabili, poveri, rifugiati…), ma anche
di organismi formativi e ricreativi.
Con una appropriata formazione, il volontario può fare la differenza nei contesti dove esercita il suo servizio.
Programma delle serate formative:
1. L’anima del volontariato: donare e farsi dono
2. Davanti allo specchio: cosa conoscere di sé per meglio aiutare?
3. L’ospite inatteso: accogliere il diverso con rispetto e fiducia
4. Regalare carezze positive: ascolto, comprensione e compassione
5. Aiutare le persone ad aiutarsi: dalla passività all’impegno
6. Spendere saggiamente energie senza bruciarsi
Metodologia: contempla esposizioni teoriche, attività di gruppo, letture di dialoghi e esami di situazioni particolari.
Il giovedì sera ore 18.00-20.30
Date: 08-22 Marzo; 05-19 Aprile; 10-24 Maggio 2018
Conduttori: equipe del Centro Camilliano di Formazione
Quota di partecipazione alla singola serata: euro 10,00 + IVA
Quota di partecipazione ai sei incontri: euro 50,00 + IVA

AREA COUNSELLING
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CORSO PER COUNSELLOR PROFESSIONISTA
Approccio umanistico integrato – ore 950

Il Counselling è una “relazione d’aiuto”, professione disciplinata dalla Legge n°4 del 14 gennaio 2013. Essa consiste nell’applicazione da parte del professionista di un insieme di tecniche, abilità e competenze tese a facilitare il Cliente nell’uso delle
sue risorse personali, affinché questi possa trovare la soluzione per un problema che crea disagio esistenziale e per migliorare complessivamente la qualità della sua vita.
Lo scopo del Counselling è quello di offrire al Cliente l’opportunità di esplorare e riconoscere i propri schemi d’azione e di
pensiero e aumentare il livello di consapevolezza, così da saper utilizzare al meglio le proprie risorse personali per gestirsi in
modo efficace e raggiungere un maggiore benessere.
Destinatari: tutti coloro che vogliono formarsi alla relazione di aiuto professionale e che operano già in tal senso in campo
educativo, sociale, assistenziale, sanitario, legale o aziendale, anche se in contesti di volontariato. Requisiti minimi: almeno
26 anni d’età e titolo di studio corrispondente al Diploma di scuola secondaria di secondo grado o almeno 24 anni d’età se
in possesso di laurea triennale.
Contenuti principali:
- la scuola umanistica: Rogers, Egan
- le grandi scuole: Freud e la psicodinamica, il cognitivismo, il sistemico relazionale.
I contesti:
- il counselling di coppia
- il counselling scolastico e con adolescenti
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- il counselling aziendale
- il counselling sanitario
- il counselling e social media
- il counselling di gruppo
- il counselling con l’anziano.
Il corso ha una durata triennale; si tiene due sabati al mese (escluso luglio e agosto) con orario 9.30-17.00. La frequenza è
obbligatoria, con un massimo di assenze annuali del 20%.
Sede: Centro Camilliano di Formazione – Verona
Date: da Gennaio 2018. Le iscrizioni sono aperte da Settembre c.a. previo colloquio conoscitivo. Il corso è a numero chiuso.
Conduttori: counsellor professionisti formatori, psicologi e psicoterapeuti.
Direttore del corso: p. dott. Angelo Brusco
Costo annuale: euro 1.850,00 + IVA. Pagamento in 4 rate a cadenza trimestrale.

CORSO PER COUNSELLOR PROFESSIONISTA
AD ORIENTAMENTO PASTORALE
Approccio umanistico integrato – ore 950

Il Counselling è una “relazione d’aiuto”, professione disciplinata dalla Legge n° 4 del 14 gennaio 2013. Essa consiste nell’applicazione da parte del professionista di un insieme di tecniche, abilità e competenze tese a facilitare il Cliente nell’uso delle
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sue risorse personali, affinché questi possa trovare la soluzione per un problema che crea disagio esistenziale e per migliorare complessivamente la qualità della sua vita. Lo scopo del Counselling è quello di offrire al Cliente l’opportunità di esplorare
e riconoscere i propri schemi d’azione e di pensiero e aumentare il livello di consapevolezza, così da saper utilizzare al meglio
le proprie risorse personali per gestirsi in modo efficace e raggiungere un maggiore benessere.
Il corso nasce proprio per offrire una preparazione adeguata a chi esercita l’ascolto attivo nell’impegno pastorale favorendo
l’integrazione tra scienze teologiche e scienze umane attraverso un aiuto che tenga conto di tutte le dimensioni della persona, da quella fisica, psicologica e spirituale
Destinatari: presbiteri, religiosi/e, catechisti, giovani, adulti che operano nel contesto della relazione di aiuto in campo
educativo, sociale, assistenziale, sanitario, legale o aziendale, anche se in contesti di volontariato. Requisiti minimi: almeno
26 anni d’età e titolo di studio corrispondente al Diploma di scuola secondaria di secondo grado o almeno 24 anni d’età se
in possesso di laurea triennale.
Il corso ha una durata triennale; si tiene due lunedì al mese (escluso luglio e agosto) con orario 9.30-17.00. La frequenza è
obbligatoria, con un massimo di assenze annuali del 20%.
Sede: Centro Camilliano di Formazione – Verona
Date: da Gennaio 2018. Le iscrizioni sono aperte da Settembre c.a. previo colloquio conoscitivo. Il corso è a numero chiuso.
Conduttori: counsellor professionisti formatori, psicologi e psicoterapeuti.
Direttore del corso: p. dott. Angelo Brusco
Costo annuale: euro 1.300,00 + IVA.
Pagamento in 4 rate a cedenza trimestrale.
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DOMENICHE FORMATIVE

DOMENICHE FORMATIVE APERTE A TUTTI
Crediti C.N.C.P. agli interessati

Il Centro Camilliano propone l’attivazione di domeniche di formazione aperte a tutti. Alcune di queste giornate formative
permettono, ai Counsellor interessati, di ottenere crediti riconosciuti dal Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti
- C.N.C.P. – il cui numero è specificato nella descrizione del singolo evento.
SOGNARE È UN’ARTE CHE SI PUÒ IMPARARE – Tutti sogniamo! Le ultime ricerche sul sonno lo confermano. I sogni
possono essere un grande aiuto per conoscerci meglio, ma ci possono anche dare suggerimenti preziosi per risolvere i problemi quotidiani. Obiettivo della giornata formativa è di portare i partecipanti a conoscere il mondo dei sogni attraverso il
ricorso alla figura biblica di Giuseppe.
Data: 08 Ottobre 2017
Orario: 09.30-16.30 (con pausa pranzo)
Conduttrice: dott.ssa Chiara Rossi
Quota di partecipazione: euro 50,00 + IVA
ARMONIZZARE VITA LAVORATIVA E PRIVATA: UNA CONQUISTA POSSIBILE - La giornata si propone di fornire ai
partecipanti strumenti e soluzioni per ripensare le modalità di gestione e organizzazione dei doveri, delle responsabilità e dei
tempi dedicati alla vita lavorativa, armonizzandoli efficacemente con la vita privata. La partecipazione può essere utile anche
ai Counsellor interessati a sostenere il cliente nella ricerca di un sano equilibrio tra l’energia (declinabile in termini di risorse psico-fisiche e tempo) indirizzata all’esercizio della propria professione e quella disponibile per la coltivazione della sfera
personale, oltre che familiare ed amicale.
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NUMERO CREDITI C.N.C.P.: 3,5
				
				
				

Data: 22 Ottobre 2017
Orario: 09.30-16.30 (con pausa pranzo)
Conduttrici: dott.ssa Arianna Costantini & Dott.ssa Marija Gostimir
Quota di partecipazione: euro 60,00 + IVA

PRENDITI CURA DI TE - Prendersi cura di sé è un’arte che inizia amandosi. Sapersi prendere cura di sé è un apprendimento che dura tutta la vita e che si sviluppa nella relazione interpersonale nutrendosi del rispetto proprio ed altrui.
Data: 12 Novembre 2017
Orario: 09.30-16.30 (con pausa pranzo)
Conduttrice: dott.ssa Mattea Corsi
Quota di partecipazione: euro 50,00 + IVA
DECIDI DI DECIDERE: SUPERA RIGIDITÀ E TRAPPOLE MENTALI PER VIVERE MEGLIO - Come vengono prese
le decisioni? Cosa accade concretamente nella mente del decisore? Ancora, quali sono i più comuni bias cognitivi in cui si
cade nel mentre del processo decisionale e cosa fare per mitigarne i possibili effetti indesiderati? A partire dagli studi di
Daniel Kahneman, premio Nobel per l’economia nel 2002, presenteremo i più frequenti errori commessi durante i quotidiani
processi decisionali, guidando i partecipanti nell’apprendimento di strategie cognitive utili a fronteggiare efficacemente tali
trappole mentali.
NUMERO CREDITI C.N.C.P.: 3,5
Data: 26 Novembre 2017
				
Orario: 09.30-16.30 (con pausa pranzo)
				
Conduttori: dott. Andrea Ceschi & Dott.ssa Marija Gostimir
				
Quota di partecipazione: euro 60,00 + IVA
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MANDALA: GEOMETRIE, FORME, COLORI PER CONOSCERSI ED ESPRIMERSI - Il mandala è un disegno simbolico,
introdotto in psicologia da Carl Jung, il quale lo considera archetipo di ordine interiore e simbolo della totalità. Nel corso del
laboratorio verranno introdotte le origini ed il significato del mandala e i partecipanti impareranno a disegnare e dipingere il
proprio mandala personale (mandala base geometrico) utilizzando le matite colorate. Si precisa che la tecnica è accessibile a
tutti e non richiede alcuna precedente esperienza di pittura o disegno.
Data: 03 Dicembre 2017
Orario: 10.00-17.00 (con pausa pranzo)
Facilitatrice: dott.ssa Elisabetta Lucchi
Quota di partecipazione: euro 50,00 + IVA

IL DIALOGO INTERIORE, IL DIALOGO CON SE STESSI – Uno dei principali malesseri contemporanei è la percezione
della solitudine interiore. Questa è da sempre motivo di sofferenza, ma oggi ne siamo più esposti, probabilmente perché
immaginiamo che la “buona compagnia” sia prettamente un fatto esterno. L’archetipo dell’Antico Testamento che accompagnerà i partecipanti a sperimentare un efficace dialogo con se stessi, è rappresentato dalla figura di Salomone.
NUMERO CREDITI C.N.C.P.: 3,5
Data: 17 Dicembre 2017
				
Orario: 09.30-16.30 (con pausa pranzo)
				
Conduttrice: dott.ssa Chiara Rossi
				
Quota di partecipazione: euro 60,00 + IVA
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R COME RABBIA – La rabbia, come tutte le emozioni, si manifesta in un contesto. Riconoscerla permette di leggere la reazione ad essa associata in rapporto ad una specifica situazione psicologica o relazionale. La giornata si propone di aiutare i
partecipanti a gestire creativamente tale emozione, dandole voce, senza subirla o giudicarla. La rabbia, quindi, come fonte
di nuove possibilità e segnale di cambiamento finalizzato allo sviluppo delle proprie risorse e potenzialità.
NUMERO CREDITI C.N.C.P.: 3,5
Data: 21 Gennaio 2018
				
Orario: 09.30-16.30 (con pausa pranzo)
				
Conduttrici: Norma Massaro & dott.ssa Marija Gostimir
				
Quota di partecipazione: euro 60,00 + IVA
COUNSELLING PER LA COSTRUZIONE DI UNA LEADERSHIP POSITIVA – La giornata formativa si propone di far
scoprire ai partecipanti le connotazioni attribuibili al leader positivo. Ci domanderemo: chi è il leader positivo, come si comporta e cosa ottiene con i suoi comportamenti? Ancora, come può il Counsellor facilitare la nascita e la promozione di leader
propositivi all’interno delle organizzazioni?
NUMERO CREDITI C.N.C.P.: 3,5
Data: 18 Febbraio 2018
				
Orario: 09.30-16.30 (con pausa pranzo)
				
Conduttore: don dott. Giovanni Fasoli
				
Quota di partecipazione: euro 60,00 + IVA
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LA COPPIA IN RELAZIONE – Quattro giornate formative per esplorare approfonditamente le principali dinamiche relazionali e comunicative che entrano in gioco nella vita di coppia.
NUMERO CREDITI C.N.C.P.: 14 (per ottenere i crediti è necessario partecipare ai 4 incontri)
				
Date: 11/25 Marzo – 08/22 Aprile 2018
				
Orario: 09.30-16.30 (con pausa pranzo)
				
Conduttore: dott. Cirillo Stocco
				
Quota di partecipazione: euro 200,00 + IVA
LA POTENZA DELLE EMOZIONI – Scopo di questa giornata formativa è di esplorare il mondo delle emozioni, delineandone i confini e scoprendone le principali funzioni, apprendendo a canalizzarle adeguatamente. Nell’incontro sarà approfondita l’utilità del respiro, della preghiera meditata e delle camminata come possibili strumenti per gestire il proprio mondo
emotivo, riscoprendo un approccio alla vita più autentico.
NUMERO CREDITI C.N.C.P.: 3,5
Data: 13 Maggio 2018
				
Orario: 09.30-16.30 (con pausa pranzo)
				
Conduttrice: Fabiola Salvalaggio
				
Quota di partecipazione: euro 60,00 + IVA
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IL SILENZIO NELLA COMUNICAZIONE – Obiettivo della giornata formativa è di portare i partecipanti ad affrontare con
consapevolezza e senza timore i momenti di silenzio insiti nel processo comunicativo attraverso l’approfondimento della figura biblica di Giobbe. È importante considerare la comunicazione, non soltanto nella sua forma linguistica e formale, ma
anche per le caratteristiche che favoriscono l’espressione delle qualità empatiche e dei sentimenti profondi, di cui il silenzio
è espressione.
NUMERO CREDITI C.N.C.P.: 3,5
Data: 27 Maggio 2018
				
Orario: 09.30-16.30 (con pausa pranzo)
				
Conduttrice: dott.ssa Chiara Rossi
				
Quota di partecipazione: euro 60,00 + IVA
LA COMUNICAZIONE NONVIOLENTA: NEL CUORE DEL CONFLITTO - La giornata si rivolge a quanti sono motivati
ad approfondire la “Comunicazione Non violenta” creata da Marshall B. Rosenberg, per acquisire valide competenze di comunicazione in contesti di tensione e conflitto, con fine di coltivare una più soddisfacente qualità di relazione con se stessi
e con gli altri.
NUMERO CREDITI C.N.C.P.: 3,5		
Data: 10 Giugno 2018
					
Orario: 09.30-16.30 (con pausa pranzo)
					
Conduttrice: dott.ssa Giovanna Castoldi
					
Quota di partecipazione: euro 60,00 + IVA
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AREA CORSI

DRA 1 - INIZIAZIONE AL DIALOGO E ALLA RELAZIONE DI AIUTO
Primo livello - Formula on-line
Dal 1983 il Centro Camilliano di Formazione realizza con costanza Corsi di Iniziazione al dialogo e alla relazione di aiuto.
Dal 2014 abbiamo deciso di proporre la formula on-line per venire incontro alle esigenze di coloro che, desiderosi di partecipare a questo percorso formativo, non possono realizzare tale progetto a causa della distanza dalla nostra sede o per
l’incompatibilità di orari. Il Corso può essere iniziato in qualsiasi momento dell’anno contattando la Segreteria organizzativa.
Per fruire dell’insegnamento è necessario essere iscritti alla “Piattaforma didattica Sentieri Formativi” adottata dal nostro
Centro di formazione.
Il percorso si articola come segue:
- lo studente, dopo aver scaricato il materiale della lezione, si impegna entro 10 giorni (circa) a rispondere per iscritto al questionario di verifica, caricandolo sulla Piattaforma;
- a ciò seguirà un rimando personale dei responsabili del corso, dott.ssa Marija Gostimir e p. dott. Angelo Brusco.
Sul sito www.sentieriformativi.it è possibile visionare i contenuti dettagliati del percorso.
Costo: euro 100,00 + IVA
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DRA 2 – INIZIAZIONE AL DIALOGO E ALLA RELAZIONE DI AIUTO
Secondo livello – Formula online
Obiettivo : il corso si propone di approfondire e consolidare quanto appreso dalla partecipazione al DRA 1 online.
Contenuti principali
-- La gestione creativa del conflitto.
-- La comunicazione assertiva.
-- L’integrazione del negativo.
-- La metafora del guaritore ferito.
-- La prima fase della relazione di aiuto: l’accoglienza.
-- La seconda fase della relazione di aiuto: la comprensione della situazione problematica.
-- La terza fase della relazione di aiuto: dall’autocomprensione all’azione.
-- Il transfert nella relazione di aiuto.
Il percorso si articola come segue:
-- lo studente, dopo aver scaricato il materiale della lezione, si impegna entro 10 giorni (circa) a rispondere per iscritto al
questionario di verifica, caricandolo sulla Piattaforma didattica Sentieri Formativi;
-- a ciò seguirà un rimando personale dei responsabili del Corso.
Avvio del percorso formativo a partire da Novembre 2017.
Costo: euro 100,00 + IVA
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ACCOMPAGNAMENTO IN TEMPO DI LUTTO
Formula on-line
Obiettivo
Il cammino formativo si propone di iniziare i partecipanti alla “relazione di aiuto” verso quanti vivono una situazione di cordoglio e di lutto, causata dalla perdita di una persona cara.
Contenuti principali
-- le perdite e le separazioni nella vita;
-- il percorso emotivo compiuto da chi vive una situazione di lutto;
-- le opportunità di crescita offerte dalle perdite e dalle separazioni.
Il Corso può essere iniziato in qualsiasi momento dell’anno contattando la Segreteria organizzativa.
Per fruire dell’insegnamento è necessario essere iscritti alla “Piattaforma didattica Sentieri Formativi” adottata dal nostro
Centro di Formazione.
Il percorso si articola come segue:
-- lo studente, dopo aver scaricato il materiale della lezione, si impegna entro 10 giorni (circa) a rispondere per iscritto al
questionario di verifica, caricandolo sulla Piattaforma;
-- a ciò seguirà un rimando personale dei responsabili del corso, dott.ssa Malaika Ribolati e p. dott. Angelo Brusco.
Avvio del percorso formativo a partire da Gennaio 2018.
Costo: euro 100,00 + IVA

AREA CONOSCENZA DI SÉ E CRESCITA PERSONALE
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ACCOMPAGNARE “CON STILE” I FIGLI TECNOLOGICI
Un percorso di informazione e formazione per genitori che vogliono stare “con stile” dentro la vita social dei figli che crescono in un mondo che cambia.
Obiettivi: il corso si propone di fornire una presentazione dell’ambito variegato della realtà virtuale apprendendo a destreggiarsi in questo mondo così ricco e complesso.
Contenuti:
-- riconoscimento: riconoscere la risorsa del mondo 2.0. Accorgersi di quello che sta succedendo, della rivoluzione tecnologica, della dimensione digitale;
-- responsabilità: le inquietudini del mondo 2.0. ci appellano a rispondere. Una panoramica dettagliata di queste inquietudini e di questi mondi sconosciuti;
-- riflessività: come stare dentro il mondo della comunicazione che cambia in modo vorticoso. Alcune strategie di intervento
educativo a livello di famiglia o di piccolo gruppo.
Metodologia: il corso si avvale di metodologie didattiche tradizionali integrate dall’uso di materiale video in riferimento alle
espressioni concrete di “ambiente Internet” (social network, applicazioni, nuove espressioni).
Destinatari: genitori o quanti sono interessati all’approfondimento della tematica.
Il lunedì sera ore 18.00-20.00
Date: 02-09-16 Ottobre 2017
Conduttore: don dott. Giovanni Fasoli
Quota di partecipazione: euro 40,00 + IVA
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TRAINING AUTOGENO
Il Training Autogeno è una tecnica di rilassamento psico-fisico, che consente di sciogliere le tensioni dovute all’ansia.
L’attuare un corretto rilassamento fisico porta al raggiungimento di una distensione psichica; corpo e mente non sono due
realtà separate, ma le componenti di un’unica persona umana. Le abilità acquisite con il T.A. possono essere una risorsa facilmente utilizzabile e valida per quanti intendono arrivare ad un più completo possesso di se stessi, per aumentare la loro
qualità di vita personale e relazionale.
CORSO BASE: Il martedì sera ore 18.30 - 20.00				
Date: 10-17-24 Ottobre, 07-14-21-28 Novembre, 05 Dicembre 2017
Conduttore: dott. Piergiorgio Malesani
Quota di partecipazione: euro 90,00 + IVA
CORSO AVANZATO (vi possono accedere solo coloro che hanno frequentato il corso base):
Il martedì sera ore 18.30 - 20.00				
Date: 06-13-20-27 Febbraio; 06-13-20-27 Marzo 2018
Conduttore: dott. Piergiorgio Malesani
Quota di partecipazione: euro 90,00 + IVA
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MEDITAZIONE: L’ARTE DI IMPARARE DA OGNI COSA

Promuovere il benessere psicologico attraverso la strada della Meditazione di Consapevolezza
La proposta è rivolta a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla meditazione di consapevolezza, antica e sempre nuova
“metodologia”, che aiuta a fronteggiare situazioni di disagio, soprattutto se legate all’ansia o a stati emotivi di insofferenza
per le situazioni quotidiane. Questa tecnica è utile anche a chi vuole dedicarsi alla cura di se stesso nella frenesia della quotidianità. Durante gli incontri verrà presentata l’esperienza tramandata da monaci dell’oriente cristiano e dal mondo buddista,
menzionando insegnamenti recenti sulla gestione dello stress, elaborati da studiosi quali Siegel D., Kabat-Zinn J., Hayes S.
Obiettivi: il percorso si propone di iniziare un’esperienza di vita basata sull’ascolto di se stessi e dei propri valori, fornendo
strumenti per perseguirli.
Contenuti: verranno trattati argomenti che vanno dalla meditazione tra spiritualità e conoscenza a un’esperienza trascendentale di sè, sino a promuovere e rinforzare l’azione diretta e accrescere la resilienza.
Metodologia: richiede il coinvolgimento attivo dei partecipanti al corso.
Destinatari: quanti sono interessati al mondo della meditazione e della conoscenza di se stessi.
Il mercoledì sera ore 20.00-22.00
Date: 04-11-18-25 Ottobre; 08-15-22-29 Novembre 2017
Conduttore: dott. Marco vicentini
Quota di partecipazione: euro 90,00 + IVA
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MIGLIORARE L’AUTOSTIMA

“La stima di sè è il contenuto più profondo della vita umana” - Sandor Morai
Il corso è un itinerario per riconoscere il proprio modo di percepirsi, per dare all’autostima il giusto valore e per venire a contatto con le quotidiane e normali strategie per valorizzare se stessi e stimarsi adeguatamente.
I° LIVELLO: Il venerdì sera ore 18.00 - 20.30
Date: 06-13-20-27 Ottobre; 10-17-24 Novembre; 01 Dicembre 2017
Conduttrice: dott.ssa Fulvia Zuzzi
Quota di partecipazione: euro 90,00 + IVA
II° LIVELLO: Il venerdì sera ore 18.00 - 20.30
Date: 11-18-25 Maggio; 08-15 Giugno 2018
Conduttrice: dott.ssa Fulvia Zuzzi
Quota di partecipazione: euro 60,00 + IVA - È riservato a coloro che hanno partecipato al primo livello
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CRISI: FATEVI SOTTO!
Obiettivo: portare i partecipanti a scoprire nuove risorse dentro di sé attraverso la guida di alcune figure archetipali.
Contenuti: a tutti capita, nel corso della vita, di affrontare delle crisi più o meno gravi. Le domande che ci possiamo fare
sono: queste crisi possono modificare l’identità e permetterci di scoprire in noi nuove potenzialità? Attraversare la crisi ci
rende più forti, felici e autentici?
Quattro storie antiche ci daranno utili indicazioni:
1° Incontro: Tamar – la selvaggia: ci mostrerà un modo insolito per farsi riconoscere come donna, per essere riammessa a
pieno titolo nella comunità;
2° Incontro: Elia – il profeta: ci aiuterà ad attraversare sentimenti negativi ed emozioni deprimenti per cogliere il senso della
nostra esistenza;
3° Incontro: Giuditta – la guerriera: ci mostrerà come usare astuzia e bellezza per risolvere una crisi sociale ed essere per
sempre rispettata;
4° Incontro: Rut – la straniera: ci mostrerà come una decisione sicura possa trasformare una crisi in una vita piena.
A chi si rivolge: a tutti coloro che vogliono conoscersi meglio.
Metodologia: parte teorica sotto forma di racconto/conferenza seguita da un lavoro personale e di gruppo guidato.
Il martedì sera ore 18.00-20.30
Date: 06-13-20-27 Febbraio 2018
Conduttrice: dott.ssa Chiara Rossi
Quota di partecipazione: euro 50,00 + IVA
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COMPASSIONE PER SÉ, COMPASSIONE PER GLI ALTRI
Obiettivo: il percorso vuole aiutare i partecipanti a vivere un atteggiamento consapevole e compassionevole verso sé e verso gli altri e fornire gli strumenti per perseguire il benessere personale, soprattutto di fronte agli schemi di colpa, vergogna
e autocritica.
Metodologia: si prevedono momenti di pratiche differenti, attività di gruppo e condivisione di esperienze, alternati con
momenti di approfondimenti teorici.
Destinatari: il corso è rivolto a quanti sono interessati al mondo della conoscenza “gentile” di se stessi, a quanti sperimentano situazioni di autocritica e disagio e desiderano ritrovare un momento di “gentilezza” nella propria vita. Il numero di presenze previste è di max. 20 partecipanti.
Il mercoledì sera ore 20.00-22.00
Date: 07-14-21-28 Febbraio; 07-14-21-28 Marzo 2018
Conduttore: dott. Marco Vicentini
Quota di partecipazione: euro 90,00 + IVA
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CORSO SULLA COMUNICAZIONE ASSERTIVA
Lo stile di comunicazione che tendiamo ad utilizzare incide molto sull’immagine che abbiamo di noi stessi e sulle relazioni
che instauriamo in famiglia, al lavoro, con gli amici. Molto spesso lungo la propria storia personale si è imparato a comunicare
in modo passivo (dicendo sempre di sì, subendo l’atteggiamento o le provocazioni degli altri) o in modo aggressivo (alzando
la voce, imponendo il proprio pensiero, non ascoltando l’altro).
Esiste un’altra forma di comunicazione, chiamata comunicazione assertiva, che permette di mettersi in relazione nel pieno
rispetto di se stessi e degli altri: è quella forma di comunicazione che rende liberi di esprimere il proprio pensiero senza per
questo ferire l’altro.
Destinatari: il corso è rivolto a tutti coloro che desiderino conoscere le personali modalità di comunicazione utilizzate nei
vari contesti di vita per eventualmente modificare il proprio stile comunicativo in direzione di una modalità di tipo assertivo
Metodologia: alternanza di momenti teorici ed attività di gruppo.
Il venerdì sera ore 18.00-20.30
Date: 03-10-17-24 Febbraio; 03-10 Marzo 2018
Conduttrice: dott.ssa Fulvia Zuzzi
Quota di partecipazione: euro 70,00 + IVA

32

CAMMINARE INSIEME
Elementi di relazione di aiuto al malato
Obiettivo
Il corso si prefigge di offrire ai partecipanti indicazioni teoriche e pratiche che li abilitino ad accompagnare i malati con amore
e competenza.
Contenuti principali
-- I molti volti dei malati
-- Reazioni emotive dei malati e meccanismi di difesa
-- I segreti di una relazione efficace con il malato: ascolto, considerazione positiva ed empatia
-- La spiritualità nell’accompagnamento del malato
-- Accanto alla famiglia del malato
Metodologia: comprende esposti teorici, lettura di dialoghi, lavori di gruppo.
NUMERO CREDITI C.N.C.P.: 5
Il mercoledì sera ore 18.00-20.30
Date: 09-16-23-30 Maggio 2018
Conduttori: p. dott. Angelo Brusco ed equipe del C.C.F.
Quota di partecipazione: euro 50,00 + IVA

AREA FORMAZIONE INSEGNANTI
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CORSO PER INSEGNANTI ALLE PRESE CON “STUDENTI TECNOLOGICI”
Obiettivi: il corso si propone di fornire:
-- una presentazione dell’oggetto di studio della psicologia della realtà virtuale e una panoramica degli effetti cognitivi derivanti dalla “new media communication”, capace di offrire una chiave di lettura dei singoli fenomeni legati al virtuale e del
virtuale in quanto tale;
-- i più significativi risultati di conoscenza in ambito psicologico rispetto al pensiero, all’identità, all’azione, alla corporeità,
alle emozioni e al loro essere costruite e vissute in “ambiente Internet”.
-- un affondo tematico rispetto alla trasformazione legata alla “rivoluzione della galassia Internet”, alla modificazione degli
apprendimenti, alla formazione di una dinamica di apprendimento non lineare e riferita al profondo cambiamento di codice.
Metodologia: il corso si avvale di metodologie didattiche tradizionali integrate da tecniche attive - quali esercitazioni di
gruppo e cooperative learning - e dall’uso di materiale video in riferimento alle espressioni concrete di “ambiente Internet”
(social network, applicazioni, nuove espressioni).
Destinatari: insegnanti ed educatori o quanti sono interessati all’approfondimento della tematica.
Periodo di svolgimento: primo semestre 2018
Conduttore: don dott. Giovanni Fasoli
Per maggiori informazioni visitare il sito www.sentieriformativi.it
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AREA AUTO MUTUO AIUTO

AREA AUTO MUTUO AIUTO

CORSO PER FACILITATORI DI GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO (AMA)
NELL’ELABORAZIONE DEL LUTTO
Obiettivi: formare facilitatori di gruppi di auto-mutuo aiuto a sostegno delle persone in lutto.
In particolare offrire ai partecipanti:
- l’opportunità di una crescita nella competenza comunicativo-relazionale (ascolto, autenticità…)
- acquisire conoscenze e strumenti per creare un clima facilitante all’interno del gruppo di auto mutuo aiuto.
Contenuti:
1. Il lutto e le dinamiche elaborative: gli approcci teorici e le principali modalità applicative
2. Gruppo AMA: origine, significato, caratteristiche, limiti e potenzialità, attivazione e conduzione
3. Le dinamiche fondamentali che si instaurano nei gruppi AMA e la gestione delle situazioni problematiche
4. Il ruolo del facilitatore: competenze, esperienza, caratteristiche di personalità
Metodologia:
Si prevedono momenti di lezioni frontali, alternati ad attività di gruppo, role-playing, condivisione di esperienze.
Il mercoledì sera ore 18.00 - 20.30
Date: 04-11-18 Aprile; 09-16-23-30 Maggio; 06 Giugno 2018
Conduttore: p.dott.Pierpaolo Valli
Quota di partecipazione: euro 90,00 + IVA
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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER L’ELABORAZIONE
DEL LUTTO - “Perché lasciarti andare?”
L’Associazione di Promozione Sociale “Perché lasciarti andare?” è nata nel Febbraio 2012 dalla sensibilità di alcuni sacerdoti
e laici che lavorano e operano sul territorio veronese sulla tematica del lutto. L’Associazione è aperta a tutti coloro che sono
sensibili, per esperienza personale o indiretta, al tema del lutto e della sua elaborazione.
L’associazione si pone come obiettivi:
1) la diffusione di una cultura attorno ai temi della morte e del lutto che aiuti le persone ad affrontare e ad elaborare le varie
perdite della vita;
2) la promozione di gruppi di sostegno e di auto mutuo aiuto per persone colpite dal lutto;
3) la formazione di operatori adeguatamente preparati per affiancare persone e gruppi colpiti da un lutto.
Per informazioni ed iscrizione contattare la Segreteria organizzativa allo 045-913765.
La quota partecipativa annuale è di euro 5,00.
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WEEKEND RESIDENZIALI

COME ACCOMPAGNARE UN GRUPPO – primo livello
In tutti i settori della vita e del lavoro umano si evidenzia un intensificarsi della necessità di riunirsi in gruppo; per conoscersi,
per lavorare meglio e produrre di più, per aiutarsi in situazioni di disagio, per acquisire informazioni, per favorire la formazione e l’apprendimento, per vivere un segmento della strada della vita assieme.
Obiettivo: dare ai partecipanti gli strumenti essenziali per comprendere le principali dinamiche di un gruppo e dare un contributo alla sua crescita nel ruolo di animatore.
Contenuti principali:
– la varie tipologie di gruppo;
– il ruolo e le funzioni dell’animatore;
– la storia, l’evoluzione e la struttura di un gruppo;
– la leadership…
Metodologia: integrazione fra teoria e momenti esperienziali, individuali e di gruppo
CORSO A NUMERO CHIUSO. MASSIMO 10 PARTECIPANTI
Date: 02-03 Dicembre 2017
Orario: 9.00-12.30 (mattino) 14.00-18.00 (pomeriggio)
Conduttore: p. dott. Angelo Brusco
Quota di partecipazione al corso: euro 60,00 + IVA
Quota di partecipazione al corso, comprensiva di vitto: euro 80,00 + IVA
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Quota di partecipazione al corso, comprensiva di vitto e alloggio: euro 100,00 + IVA
La partecipazione al Corso prevede il rilascio di nr. 8 crediti riconosciuti dal C.N.C.P. – Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti.

COME ACCOMPAGNARE UN GRUPPO – secondo livello
Chi partecipa a questo secondo livello di animazione di gruppo avrà l’opportunità di approfondire tematiche svolte precedentemente e di affrontarne di nuove, come l’assertività, la tecnica del brainstorming, la decisione di gruppo, la gestione dei
conflitti in un gruppo, ecc. Lezioni frontali e esercitazioni pratiche si alterneranno per favorire un’efficace appropriazione dei
contenuti proposti.
CORSO A NUMERO CHIUSO. MASSIMO 10 PARTECIPANTI
Date: 17-18 Febbraio 2018
Orario: 9.00-12.30 (mattino) 14.00-18.00 (pomeriggio)
Conduttore: p. dott. Angelo Brusco
Quota di partecipazione al corso: euro 60,00 + IVA
Quota di partecipazione al corso, comprensiva di vitto: euro 80,00 + IVA
Quota di partecipazione al corso, comprensiva di vitto e alloggio: euro 100,00 + IVA
La partecipazione al Corso prevede il rilascio di nr. 8 crediti riconosciuti dal C.N.C.P. – Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti.
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AREA PROGETTI

IL CENTRO RELAZIONE DI AIUTO “SAN CAMILLO”
Il Centro Relazione di Aiuto “San Camillo” è un luogo in cui diplomati in Counselling e/o Counselor in formazione svolgono un
servizio di ascolto attivo che permette alle persone in situazione di bisogno di sentirsi accolte e accompagnate nel comprendere
e superare le difficoltà in cui si trovano. Se la situazione lo richiede, esse potranno essere indirizzate a professionisti che potranno offrire loro un aiuto specialistico.
Il Centro Relazione di Aiuto “San Camillo” non è, quindi, rivolto a quanti cercano beni materiali: soldi, cibo, casa o altro, ma a
coloro che soffrono di una povertà oggi trascurata: la povertà di non poter parlare di sé con qualcuno capace di ascoltarli e di
aiutarli a far fronte creativamente ai colpi della vita.
Destinatari sono tutte le persone che sentono il bisogno di essere ascoltate e di approfondire la conoscenza di se stesse e delle
proprie relazioni, per poter eventualmente superare le situazioni problematiche in cui si trovano.
Per maggiori informazioni o per fissare un colloquio telefonare allo 045.913765
dal lunedì al venerdì con orario 9.00-17.00.
Sede degli incontri: Centro Camilliano di Formazione (entrata da Via Astico s.n.)
Responsabili: p. dott. Angelo Brusco, dott.ssa Malaika Ribolati, dott.ssa Marija Gostimir
ULTERIORI IMPEGNI FORMATIVI
Il C.C.F. risponde alle richieste formative provenienti da istituzioni sanitarie e socio-sanitarie, da associazioni e gruppi di volontariato - tra cui l’Associazione Perfetta Letizia e Sas Il sorriso arriva subito - da parrocchie, da UNITALSI, dalla Caritas, nonché da scuole del territorio. E’ impegnato inoltre in programmi di formazione ECM per il personale delle istituzione facenti
parte della Fondazione Opera san Camillo.

AREA PUBBLICAZIONI
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PROGETTO SOLIDARIETÀ
Il Centro Camilliano di Formazione di Verona ha accolto volentieri la richiesta di gemellaggio proveniente dal “Centre de la
Pastorale de la santé” “Camillianum” di Ouagadougou, Burkina Faso (Africa Occidentale).
Il gemellaggio si traduce in varie forme di cooperazione: informazioni, scambio di professori, aiuto economico.
Centre de la Pastorale de la Santé “Camillianum”:
01 – B.P. 364 - OUGADOUGOU - (Burkina Faso)

PUBBLICAZIONI
BIZOUARD C., Dall’accoglienza al dialogo, Il Segno dei Gabrielli, 1995
HILTNER S., Il Consigliere pastorale, Il Samaritano, Milano, 1995
BRUSCO A. - MARINELLI S., Iniziazione al dialogo e alla relazione di aiuto – 1° livello, Il segno dei Gabrielli, I° ristampa della 2° ed.,
VR 2000
BRUSCO A. - MARINELLI S., Iniziazione al dialogo e alla relazione di aiuto – 2° livello, Il segno dei Gabrielli ed., 2° ristampa VR
1998
BRUSCO A. - MARINELLI S., Animazione di gruppo – 1° livello, Il segno dei Gabrielli, VR 1994
MASOTTO M., “Attraversare il conflitto” , Il Segno dei Gabrielli editori, 2005
BRUSCO A., Caledoscopio, Camilliane, Torino 2014
BRUSCO A., Sentieri di Vita, Gabrielli editori, Verona 2013
BRUSCO A., Dire il vangelo oggi nel mondo della salute - Orientamenti, Gabrielli editori, Verona 2015
Il Centro Camilliano di Formazione è dotato di una biblioteca specializzata nelle materie sviluppate nei vari programmi.

