
 

 

 

LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo  

 

 
 

 

 
con Elio e Bruna Cristofoletti 

 

 
 

 

Ore 09.30-13.00 e 14.30-18.00 

Villa S. Ignazio – Via delle Laste, 22 – Trento 

“Abbiamo ricevuto in noi tutte le possibilitá per sviluppare i nostri talenti, 

dovremo ancora imparare a far buon uso di queste nostre possibilitá”. 

(Etty HILLESUM, Diario 1941-43). 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

LED-Laboratorio di Educazione al Dialogo, Via delle Laste 22 – 38121 Trento 
tel. 0461.268873 lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 

e-mail: led@vsi.it – sito internet: www.led.vsi.it – Pagina Facebook 

"Noi siamo soli, soli di paura, 

nell' altro l'unico appoggio, 

ogni parola sará come un bosco 

su questo nostro cammino". 

(Rainer Maria RILKE, Poesie, 1895-1908). 
 

Ci confronteremo con le nostre esperienze relative a questi vissuti affettivi. Ne 
osserveremo il volto e la fisiologia. Ma soprattutto cercheremo assieme strategie 
che ci aiutino a riconoscerli, gestirli, coglierne opportunità e risorse. 
 

Obiettivi: 

1) Condividere liberamente l'esperienza personale nei confronti di questi vissuti. 
2) Considerarne gli aspetti utili e dannosi. 
3) Avvicinarsi alla loro lettura non verbale. 
4) Cercare strategie: "Che fare?". 

 

Metodologia:  

Confronti esperienziali. Richiami teorici. Riflessioni condivise. Spazi d'ascolto. 
 

Strumenti: 

Supporti visivi. Materiale elaborato allo scopo. Schede finalizzate. Letteratura 
specialistica. 
 

Facilitatori: 

Elio CRISTOFOLETTI. Laureato in psicologia ad Amburgo con R. TAUSCH allievo di C. 
ROGERS e successivamente a Padova. È attivo come psicologo-orientatore e supervisore. 

Bruna POMAROLLI CRISTOFOLETTI. Docente in Italia e ad Amburgo. Ha completato la sua 
formazione pedagogica all’Università di Padova. 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  € 55 più 5,00 di quota associativa per anno solare. 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 in 
contanti, tramite assegno o 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 (es. Rossi non detto).   Eventuali ritiri vanno comunicati con almeno 8 

giorni di anticipo, altrimenti il pagamento è dovuto, per garantire la copertura spese 

necessaria al regolare svolgimento del corso. 

iscrizioni preferibilmente entro fine aprile 2018 

NEW 


