
 
 

LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo     
 

Nomi ed Emozioni 
UN’OPPORTUNITÀ PER CONOSCERE SE STESSI E GLI ALTRI 

 

 
 

Sabato 20 maggio 2017 
Dalle ore 9:30-12:30 alle 14:30-17:30 

A Villa S. Ignazio Via delle laste 22, Trento 
 

Parleremo dei significati etimologici, simbolici, storici legati ad un 

nome, dei personaggi importanti che lo hanno portato, delle curiosità 

e delle conseguenti aspettative sociali. Daremo spazio alle esperienze 

personali e alle tecniche che possono venirci in aiuto per ricordare i 

nomi delle persone che incontriamo.  

 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
Laboratorio di Educazione al Dialogo - Villa S. Ignazio, Via delle Laste 22 - Trento 

tel. 0461 268873, lun e mer dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it 
sito web: www.led-laboratorioeducazionedialogo.it - pagina facebook 

“Questo desiderio di capire l'ordine del cuore altrui, discende 
direttamente dal sentimento del valore della persona…” 

(Roberta de Monticelli, L'ordine del cuore, 2012) 

 

Obiettivi: 
- Conoscersi meglio, e contattare alcuni elementi importanti della propria identità in 

relazione al proprio nome  
- Esplorare il bisogno di appartenenza che ci lega agli altri e alla nostra cultura  
- Dare spazio al rapporto con il proprio nome nella storia personale, ripercorrendo 

alcune tappe storiche : chi, quando, come e perché. La trasformazione di un nome, 
nomi propri, di battesimo, d’arte, nomignoli, ecc. 

- Riconoscersi nel nome proprio: il concetto di sé. Necessità di identificazione e di 
diversificazione  

- Imparare alcune possibili Mnemo tecniche per ricordare i nomi altrui 

Metodologia: 
Richiami teorici. Riflessioni condivise. Laboratori didattici e confronti esperienziali. 
Spazi d’ascolto. 
 
Importante: 
Per coloro che s'iscrivono entro mercoledì 3 maggio 2017, sarà possibile 
segnalare due nomi di interesse (il proprio ed un altro) su cui  verrà 
preparata anche una ricerca specifica relativa a significati, origine e storia 
del nome. 
 

Facilitatori 
Elio CRISTOFOLETTI. Laureato in psicologia ad Amburgo con R. TAUSCH allievo 
di C. ROGERS. È attivo come psicologo-orientatore e supervisore. 
Bruna POMAROLLI CRISTOFOLETTI.Pedagogista. Docente in Italia e ad 
Amburgo. Ha ottenuto il Premio Nazionale in “Etica e medicina” della Fondazione 
Lanza. Si occupa di pedagogia degli adulti. 

 

Iscrizione e pagamento 
Il costo del corso è di € 60, più 5 € di quota associativa per l’anno 2017 (eventuali 
riduzioni concordabili). Per iscriversi contattare la segreteria (telefonicamente o via 
mail) comunicando i propri dati (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail) ed 
effettuare il versamento della quota d’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a 
LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo, codice IBAN: IT 45 H 08304 01833 
00000 9791693, causale il proprio cognome e il nome del corso (nomi ed emozioni). 
Eventuali ritiri vanno comunicati con almeno 8 giorni di anticipo, altrimenti il 
pagamento è dovuto. 


