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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 CONTESTO

Il mondo, il mio corpo e io: interconnessioni.
 
"I sintomi non nascono dal
nulla, ma sono parte integrante del campo
collettivo, delle tensioni e delle
gioie del mondo che ci circonda" 
Arnold Mindell
 
 

 



IL TEMA

 

Mentre il nostro mondo chiede relazioni più
sostenibili con il nostro pianeta, gli uni

con gli altri e con noi stessi, siamo chiamati a
connetterci e ancorare la

nostra fonte di saggezza più profonda per
facilitare le tensioni interne ed esterne

e aprirci all'emergere di intuizioni inattese e
possibili nuove soluzioni.

 
Gli eventi del mondo possono suscitare incertezza,

forti reazioni corporee, stati
di rabbia, sconforto e disperazione. Come passare

dalla disperazione al potere?
Queste difficili esperienze possono

paradossalmente offrirci opportunità di
consapevolezza e una porta alla profonda

saggezza intrinseca necessaria per
un'azione.

 
Questo seminario di formazione si basa sul

Processwork, che è una pratica basata sulla
consapevolezza sviluppata dal Dr. Arnold Mindell. È

un approccio multidimensionale all'esperienza
umana. Le sue radici filosofiche attingono alla

psicologia junghiana, al taoismo, alla fisica e al
pensiero sistemico.



DOCENTE

 

Gill Emslie, Diplomata in Process Work, è facilitatrice a
livello internazionale, formatrice, executive coach e
consulente e lavora su: sviluppo delle organizzazioni,
leadership,
 costruzione di pace e facilitazione di conflitti. Insegna e
lavora in diversi contesti che vanno dalle ONG e dal
settore della giustizia sociale e ambientale, alle imprese
e al governo locale, in Europa, America Latina e Sud-est
asiatico, facilitando programmi
 approfonditi di formazione e lavorando direttamente
con team di leadership. Gill ha anche trascorso diversi
anni a vivere e a lavorare con popolazioni indigene in
aree remote della Terra e questo ha risvegliato in lei un
particolare amore per la diversità
 bioculturale e una preoccupazione per la situazione
attuale. Quando non viaggia, Gill vive nell'ecovillaggio
della Fondazione Findhorn, che è una ONG che fornisce
formazione su questioni di interesse globale legate alla
sostenibilità, all'ambiente, alla pace,
 all'accoglienza e alla creazione di un mondo
sostenibile.
 
http://www.gillemslie.net



OBIETTIVI

lavorare con i segnali che ci manda il nostro corpo come dolore,
sintomi momentanei e cronici
sviluppare la spinta creative e il significato contenuto nei sintomi
lavorare con i segnali del nostro corpo durante le relazioni
comprendere l'impatto delle problematiche della comunità sul corpo
e come la consapevolezza del corpo sia necessaria per lavorare con
il cambiamento organizzativo e sociale.

In questo corso impareremo a:

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.

tecniche per supportare la consapevolezza profonda del corpo
tecniche per lavorare con coma e stati di coscienza non verbali.
capacità di tracciare feedback sottili nei canali di movimento,
propriocettivi, visivi e uditivi
come praticanti, affronteremo le questioni del transfert e della
sessualità connesse al tocco

Giorni di formazione solo per studenti (18 e 19 maggio)
Nei training days impareremo:



MAGGIO 2020
 
OPEN SEMINAR
Sabato 16 maggio 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
Domenica 17 maggio 10.00 - 13.00 / 15:00 - 18:00
 
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 18 maggio
Martedì 19 maggio 
 

LOGISTICA

DATE E ORARI

Incontriamoci su Zoom!



COSTI

I posti al workshop 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 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, MAGGIO 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.facebook.com/artedelprocesso
https://www.processworkitalia.com/seminario-lavoro-col-corpo-e-esperienze-corporee/


www.processworkitalia.com


