
 

RENDERE VISIBILE
L'INVISIBILE:
Sognare il mondo da svegli

O P E N  S E M I N A R  S U  Z O O M

C o n  B o g n a  S z y m k i e v i c z

12 -  14 
g iugno
2020

Il seminario, in italiano e inglese, è riservato
ai soci di Arte del Processo e prosegue nei due
giorni successivi per i soli iscritti della Scuola.



IL TEMA

 

In termini di ProcessWork, il Sogno (Dreaming)
assume molte forme diverse.

 
È un campo

universale, non locale, dietro gli eventi 
e le esperienze. Si manifesta nelle

immagini dei sogni, ma anche attraverso
piccole sensazioni, suoni, movimenti

che emergono dalla nostra mente rilassata o
stati di coscienza profondamente

alterati, a livello dell'essenza.
 

Il Sogno - il campo misterioso che 
ci circonda - è una fonte infinita di 

informazioni ed energie preziose. Tendiamo a
dimenticarcene e affrontiamo problemi di

vita, conflitti di relazione e
problemi di gruppo dal nostro stato di

coscienza quotidiano.
 

Può essere cosa buona, 
ma spesso insufficiente.



Bogna Szymkiewicz, Ph.D. ha insegnato per oltre 30 anni presso
l’Istituto di Scienze Sociali Applicate,

l’Università di Varsavia.
Ha conseguito il diploma di Process Work a Zurigo e una laurea in

psicologia clinica.
Lavora con i clienti in studio privato, facilita gruppi e insegna

ProcessWork a livello internazionale.
 
E’ co-fondatrice della Scuola di Process Work in Polonia, dove insegna
e dà supervisioni regolarmente. Come ricercatrice e autrice di articoli
e libri partecipa a numerosi convegni. Le sue pubblicazioni includono:

“Stati di Coscienza Feriti. Del Dolore, della Rabbia e dell’Uso
Inconscio del Potere nelle Relazioni“ (in polacco, presto anche in

inglese), ”Più in Profondo nell’Anima. Oltre la Demenza e l’Alzheimer,
verso la Cura della Dimenticanza “(co-autrice); “Process Work: Teoria

e Pratica” (editore dell’antologia, in polacco), e molti articoli. 
 

Bogna ha due figlie gemelle di 23 anni e un simpatico cane di nome
Pepi. Vive a Varsavia, in Polonia.

Molto altro su www.bogna.eu
 
 

DOCENTE

 

http://www.bogna.eu/en


OBIETTIVI

Scoprire i messaggi nascosti dai nostri sogni e come
connettersi profondamente alla loro saggezza;
Connetterci e trasformare alcuni dei modelli che organizzano
le nostre esperienze;
Praticare diversi metodi di lavoro con sogni, fantasie e visioni
interiori;
Trovare modi per entrare in contatto con il nostro artista
interiore e supportare i nostri processi creativi;
Connetterci con il magico mondo dei segnali sottili per
ottenere supporto nelle situazioni quotidiane;
Scoprire come accedere alla saggezza del Sogno nel mezzo
di conflitti interni o esterni e processi di gruppo.
 

Lo scopo di questo seminario è di avvicinarci al Sognare
(Sogno inteso come attività creativa e dimensione
essenziale della realtà) e di imparare ad accedere alla sua
saggezza nella vita di tutti i giorni.
 
In questo corso impareremo a:

 
Un laboratorio di Processwork e formazione per tutti coloro che
si sentono toccati da questo tema, inclusi operatori olistici e di
discipline bionaturali, assistenti sociali, consulenti, psicologi,
facilitatori, coach, operatori di gruppi e di comunità, chiunque
desideri arricchire e approfondire il proprio percorso di crescita
personale e professionale nella relazione di aiuto.

Il format di seminario aperto a tutti nei primi giorni consente agli interessati di conoscere più da vicino
la metodologia del ProcessWork sviluppata da Arnold e Amy Mindell: un metodo interdisciplinare
che arricchisce l'approccio terapeutico tradizionale con la dimensione sovraindividuale e sistemica,
esplorando le componenti sociali, culturali e politiche che emergono nei gruppi e nelle interazioni.



GIUGNO 2020
 
OPEN SEMINAR
Venerdì 12 giugno 15:00 - 18:00
Sabato 13 giugno: 10.00 - 13.00 / 15:00 - 18:00
Domenica 14 giugno 10.00 - 13.00
 
L’open seminar è riservato ai soci dell’Associazione
Arte del Processo. 
Tutti gli esterni possono iscriversi al costo
complessivo di 170€, che include 10€ della quota
associativa annuale.
 
 
TRAINING DAYS RISERVATI AGLI STUDENTI
Lunedì 15 giugno
Martedì 16 giugno 
 

LOGISTICA

DATE E ORARI

Incontriamoci su Zoom!



COSTI

Seminario in ITALIANO e INGLESE.
I posti sono limitati. Iscriviti al più presto per
garantirti la partecipazione!
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Seminario aperto - 160 euro
Tessera Soci 2020 - 10 euro
 
L'open seminar si terrà in italiano e inglese.
 
 
PROMO PRIMI 3!
E’ previsto un libro in regalo per i primi 3
iscritti. Il libro sarà a scelta del partecipante su
una rosa di titoli selezionati dalla scuola e sarà
recapitato al domicilio indicato in fase di
completamento dell'iscrizione.
 
 
PROMO BRING A FRIEND
La condivisione è parte integrante del
ProcessWork. Portaci un amico e riceverai un
libro in omaggio o, a scelta, un buono di 20
euro per la partecipazione tua o di un tuo
conoscente a un successivo seminario della
scuola.



MODALITÀ DI
REGISTRAZIONE

BONIFICO BANCARIO
 
Effettua un bonifico bancario di 170 euro (o 160 euro se sei
già iscritto all'anno associativo) intestato a:
 

Associazione Arte del Processo
Via XXV Aprile 10, Castelfiorentino (FI)
IBAN : IT08C0501802800000012398665
SWIFT/BIC: CCRTIT2T84A

 
Causale: iscrizione seminario aperto, GIUGNO 2020 + Nome
e Cognome
 
Invia la copia del pagamento e i tuoi dati anagrafici e di
contatto (nome, cognome, email, tel) a :
info@processworkitalia.com
 
PAYPAL O CARTA DI CREDITO
Prenota il tuo posto tramite Eventbrite, la nostra pagina
Facebook o il nostro sito internet (una piccola commissione
sarà aggiunta alla transazione).
 
Tutti i partecipanti riceveranno un messaggio di
conferma di avvenuta registrazione con il link per
collegarsi a Zoom.
 
NB: i primi tre iscritti e coloro che porteranno un amico
riceveranno una comunicazione per email con l'agevolazione
o omaggio previsto.

Per maggiori info
sull'open seminar o sulla
scuola, contatta Samuel
Capecchi al numero +39
347 1821047.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lavoro-col-corpo-psicosomatica-orientata-al-processobody-work-process-104690780944
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sognare-il-mondo-da-svegli-making-the-invisible-visible-106350306630
https://www.facebook.com/artedelprocesso
https://www.processworkitalia.com/seminario-lavoro-col-corpo-e-esperienze-corporee/
https://www.processworkitalia.com/open-seminar-rendere-visibile-linvisibile-sognare-il-mondo-da-svegli/


www.processworkitalia.com


