*

*

Conoscenze ed esperienze a favore e sostegno della
salute e sviluppo della persona
Lunedì 17 luglio – domenica 23 luglio 2017
Località: Agriturismo Ceres - Via dei Mandorli 25 - Loc. Casalini - Panicale (PG)

Programma Formazione
17 luglio (lun.)
• 09.30/18.30
• h. 20.00
18 luglio (mar.)
• 09.30/18.30
• h. 20.00
19 luglio (mer.)
• 09.30/13.30
• 13.30
• h. 20.00

Training Psicocorporeo (dott. Giampiero Cicalini)**
Cena (non compresa - solo su prenotazione)
Training Psicocorporeo (dott. Giampiero Cicalini)**
Cena (non compresa - solo su prenotazione)
Training Psicocorporeo (dott. Giampiero Cicalini)**
libero
Cena (non compresa - solo su prenotazione)

Programma Vacanza
20 luglio (gio.)
• 09.30/15.30

Gita Isola Polvese con pranzo oppure libero

Programma AIPJLB:
20 luglio (gio.)
• 15.30/17.00
• 17.00/19.30
• h. 20.00

Discussioni tesine
Assemblea generale dei soci - gruppi di lavoro - riunione CDS
Cena (non compresa - solo su prenotazione)

* patrocinio in attesa di conferma
** Il modulo di Training Psicocorporeo (modulo a pagamento) sarà attivato solo se saranno confermate, con la compilazione della scheda di
prenotazione e il pagamento della relativa quota, le iscrizioni fatte verbalmente

Programma aggiornamento:
21 luglio (ven.) 1a Giornata di aggiornamento/studio*:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

09.00/09.15
09.15/10.00
10.00/10.30
10.30/11.00
11.00/11.10
11.15/12.00
12.00/12.45
12.45/13,30
13.30/16.00
16.00/16.45
16.45/18.45

•
•

h. 20.00
h. 20.30

22 luglio (sab.)
•
•
•
•
•

09.00/09.15
09.15/09.30
09.30/11.00
11.00/11.15
11.15/12.00

•

12.00/12.45

•
•
•

12.45/14.45
14.45/15.30
15.30/16.15

•
•
•
•
•
•

16.15/16.30
16.30/17.15
17.15/18.00
17.15/18.00
18.00
h. 20.00

23 luglio (dom.)
•
•
•

09.00/09.30
09.30/10.15
10.15/11.30

•
•
•

11.30/11.45
11.45/12.30
12.30/13.30

Apertura lavori
La Teoria Generale dei Sistemi (Patrizia Rizzotti)
Principi della pedagogia attiva (Riccardo Conte)
Diventare protagonisti consapevoli della propria vita o restarne semplici spettatori?(Laura Dionigi)
Pausa
Il senso dello sviluppo del bambino: dalla figura materna alla figura paterna (Adelaide Isabella)
Posturologie fonctionnelle et mal-être (Michel Fleury)
La Postura: una questione personale - teorico/pratico (Claudio Gazzaniga)
Pausa pranzo
Il metodo REF come strumento interdisciplinare (Stefano Conte)
Canto alle mie cellule: suoni a bocca chiusa e vocalizzi nelle pratiche meditative e
nell'Audiopsicofonologia di A. Tomatis (Maria Gabriella De Capitani Vimercati)
AperiCena al casale (non compresa - solo su prenotazione)
opzione serale: spunti, riflessioni e confronto

2 a Giornata di aggiornamento/studio* (Castiglion del Lago presso
Palazzo della Corgna oppure Panicale):
Accreditamento partecipanti
Apertura e saluti istituzionali
Stato dell’arte sui neuroni specchio (Stefano Rozzi-)
Pausa
Il training viso-percettivo-motorio (Giuseppina Porrino) - L'importanza delle abilità della visione
negli apprendimenti in età evolutiva e nella riabilitazione viso-percettivo-motoria. Il metodo RAV e
il percorso pedagogico educativo riabilitativo "Otto l'aquilotto apprendimento alla visione"
Parlo alle mie cellule. Cenni su telomeri. Mitocondri e cellule staminali, DNA in rapporto a
malattia e invecchiamento (Fernando Capradossi)
Pausa pranzo
L’Epigenetica a sostegno dell’educazione, rieducazione e terapia (Giampiero Cicalini)
Come si fa a non ascoltare: il ruolo del nervo vago e principali meccanismi (Anna Meazza - Gino
Piovani - AIPAPF- Tomatis)
Pausa
Teoria polivagale e sviluppo della persona (Giampiero Cicalini)
Riconoscimento al contributo e alla carriera di Michel Fleury
Conclusioni
Visita Palazzo della Corgna e Fortezza Medievale oppure Panicale
Cena sociale (su prenotazione)

3 a Giornata di aggiornamento/studio*
Messa commemorativa per Patricia Le Boulch (Don Enrico)
La funzione di interiorizzazione tra psicocinetica e teoria quantistica (Enrico Iannitto)
Ruolo svolto dai neuroni specchio nella organizzazione e nella programmazione della risposta
motoria (Stefano Rozzi)
Pausa
Neuroni specchio e psicocinetica: contestualizzazione dei dati (Giampiero Cicalini)
Dibattito e conclusioni

___
* Il programma potrebbe essere suscettibile di variazioni in funzione del numero di partecipanti. La natura delle attività proposte potrebbe far slittare gli orari.

OSPITI D’ONORE:
• Dott. Jean Paul Brisard (Médecin généraliste)*
• Dott. Stefano Rozzi (Neurofisiologo, Gruppo di ricerca coordinato dal Dott. Rizzolatti, Docente Uni PR)
Moderatore:
• Dott. Claudio Gazzaniga (Dott. Scienze Motorie, Docente AIPJLB)
Relatori:
• Dott. Cicalini Giampiero (Presidente AIPJLB, Psicofisiologo, Psicoterapeuta)
• Dott. Capradossi Fernando (Naturopata, consulente fiori di Bach)
• Dott. Conte Riccardo (già Docente Uni BZ, Dott. Scienze Motorie, AIPJLB)
• Dott. Conte Stefano (Dott. Sociologia, TNPEE, Psicomotricista Funzionale, Audiopsicofonologo)
• Dott.ssa De Capitani Vimercati M.Gabriella (Psicomotricista Funzionale, Audiopsicofonologa)
• Dott.ssa Dionigi Laura (Presidente Onorario AIPJLB, già Docente Scienze Motorie Uni Pavia)
• Dott. Gazzaniga Claudio (Dott. Scienze Motorie, Docente AIPJLB)
• M. Fleury Michel (VicePresidente ASMOS, Svizzera, Posturologia Funzionale)
• Dott. Iannitto Enrico (Presidente CIRAP, Dott.Psicopedagogia e Scienze dell’Educazione)*
• Dott.ssa Isabella Adelaide (dott. Storia, laureanda S.T.P., Audiopsicofonologa, Psicomotricista funzionale)
• Dott.ssa Meazza Anna (Psicologa, Psicomotricista funzionale, Audiopsicofonologa, già docente Uni PV)
• Dott. Gino Piovani (Dott. Scienze Motorie, Psicomotricista Funzionale, Audiopsicofonologo)
• Prof.ssa Porrino Giuseppina (Vision Trainer, Docente formatore, Presidente dell'Associazione VTHT)
• Dott.ssa Rizzotti Patrizia (Dott. Filosofia indirizzo psicologico - Epistemologa)
• Dott. Rozzi Stefano (Neurofisiologo, Gruppo di ricerca coordinato dal Dott. Rizzolatti, Docente Uni PR)
Coordinamento e segreteria:
• Dott.ssa Elisabetta Catalano (Vice Presidente, Dott. Scienze Pedagogiche, FSRU)
Assistenza tecnico-informatica e fotografia:
• Dott.ssa Sandra Catalano (Docente, Dott. Scienze Motorie)*
*in attesa di conferma
Quote di partecipazione (per persona)**:
•
Soggiorno (7 notti b&b + 7 pranzi)
Socio (€ 300)
Non socio (€ 350)
Accompagnatore (€ 320)
•
Soggiorno (4 notti b&b + 4 pranzi)
Socio (€ 200)
Non socio (€ 250)
Accompagnatore (€ 220)
•
Soggiorno (3 notti b&b + 3 pranzi)
Socio (€ 150)
Non socio (€ 200)
Accompagnatore (€ 180)
•
Soggiorno (2 notti b&b + 2 pranzi)
Socio (€ 120)
Non socio (€ 150)
Accompagnatore (€ 140)
•
BAMBINI FINO A 12 ANNI: riduzione del 70%
•
GIORNATA SABATO 22 LUGLIO 2017 (compreso pranzo): socio (€ 50,00) non socio (70,00)
•
GIORNATE DI STUDIO 21 e 23 LUGLIO: socio (gratuito) non socio (€ 30,00)
(soci=tutti coloro in regola con le quote associative AIPJLB e AIPAPF; non socio=uditore; accompagnatore=non uditore)
La quota soggiorno comprende: pernottamenti in appartamenti con camere condivise (per il singolo aggiungere agli importi 20 euro a
persone a notte) - prima colazione e pranzo
La quota non comprende: spese di viaggio, cene, extra.
Le quote eventualmente versate saranno restituite solo in caso di annullamento da parte dell’organizzazione, o in caso di cancellazione della
prenotazione entro il 30 giugno 2017.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE**:
Per aderire al programma è OBBLIGATORIO inviare i moduli di prenotazione compilati e firmati
all’indirizzo email segreteria@associazionejeanleboulch.it, ed effettuare l’acconto della quota di
partecipazione di € 50,00 (entro il 20/06/17) tramite Postepay Evolution n. 5333 1710 3876 6107 IBAN
IT09I0760105138224047124054 intestata a Catalano Elisabetta, causale “Acconto vacanza/studio Estate 2017”).
Il saldo delle quote e il pagamento del soggiorno dovrà essere effettuato in contanti in loco.

AI FINI ORGANIZZATIVI NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE
PRENOTAZIONI VERBALI E QUELLE CHE PERVERRANNO DOPO IL 20/06/2017
** fino ad esaurimento posti disponibili

Scheda di prenotazione**
Programma Vacanza-studio AIPJLB
Lunedì 17 luglio – domenica 23 luglio 2017
Località: Agriturismo Ceres – Via dei Mandorli 25 – Loc. Casalini - Panicale (PG)

(DA INVIARE COMPILATA ENTRO IL 20/06/2017)
Cognome ………………………………….. Nome ……………..……………………………..
Data e luogo di nascita……….…………………….……………………………………………
Professione…………….….……………………………………………………………………..
Titolo di studio……………..……………………………………………………………………
Residenza:……………………………………………..…………Città………….….………….
Prov…………………………………….CAP…….………………….…………………..……..
Tel …………………………………….……….Cell……………………………………………
Indirizzo E-mail…………………………………………………………………………………
Formazione:

Training Psicocorporeo (€ 150)

Giornata di studio (con pranzo) sabato 22 luglio
Giornate di studio 21 e 23 luglio

Socio (€ 50)
Socio (gratuito)

Non socio (€ 70)
Non socio (€ 30)

Soggiorno (7 notti b&b + 7 pranzi)

Socio (€ 300)

Non socio (€ 350)

Accompagnatore (€ 320)

Soggiorno (4 notti b&b + 4 pranzi)

Socio (€ 200)

Non socio (€ 250)

Accompagnatore (€ 220)

Soggiorno (3 notti b&b + 3 pranzi)

Socio (€ 150)

Non socio (€ 200)

Accompagnatore (€ 180)

Soggiorno (2 notti b&b + 2 pranzi)

Socio (€ 120)

Non socio (€ 150)

Accompagnatore (€ 140)

(soci=tutti coloro in regola con le quote associative; non socio=uditore; accompagnatore=non uditore)
La quota soggiorno comprende: pernottamenti in appartamenti con camere condivise (per il singolo aggiungere agli importi 20 euro a
persone a notte) - prima colazione e pranzo
La quota non comprende: spese di viaggio, cene, extra.
Le quote eventualmente versate saranno restituite solo in caso di annullamento da parte dell’organizzazione, o in caso di cancellazione della
prenotazione entro il 30 giugno 2017.

Firma:

Data:

……………………………………………………………
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali
** fino ad esaurimento posti disponibili

AI FINI ORGANIZZATIVI NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE
PRENOTAZIONI VERBALI E QUELLE CHE PERVERRANNO DOPO IL 20/06/2016.

Informazioni generali
(Per info: segreteria@associazionejeanleboulch.it , oppure 3477564870 – Elisabetta)
Sistemazione in appartamenti in casale (http://www.agriturismoceres.com/) con piscina privata e grande giardino privato, in
camere condivise. Matrimoniale uso singola su richiesta con maggiorazione di euro 20 al giorno. Le strutture forniscono
biancheria da letto e asciugamani (1 telo doccia+1 telo viso) solo a RICHIESTA con un costo di 6 euro. Non sono compresi
detergenti per l’igiene personale e asciugacapelli.

Essendo previsti momenti di attività pratica e in acqua è indispensabile abbigliamento comodo,
costume e telo da bagno

Per arrivare:
In treno: scendere a Chiusi o meglio Castiglione del Lago (veniamo noi a prendervi).
In auto: Autostrada A1 (Roma-Milano) (uscita Chiusi Chianciano)
seguire sempre le indicazioni per PERUGIA
Seguire le indicazioni: Chiusi SI
Segui Strada Provinciale 146 "di Chianciano"/SP146 fino a Città della Pieve (2,9 km/4 min)
Esci dalla rotonda (1,2 km/1 min) seguire le indicazioni per Perugia
Segui SR71 fino al bivio di Castiglione del lago.
Proseguire sempre in direzione Perugia
Continua su Via Trasimeno
Svolta a destra verso Casalini Panicale (2,1 km)
Continua su Via dei Mandorli (300 m)
Svolta leggermente a sinistra per rimanere su Via dei Mandorli (100 m)
Via dei Mandorli, 25, Casalini PG

