Sogniamo un mondo
sostenibile, prospero,
profondamente democratico
che valorizzi tutti i punti di
vista e tutti i livelli di
esperienza e faciliti la loro
interazione, focalizzandosi
sul processo di relazione
(con se stessi, con gli altri,
con il mondo).

ARTE DEL
PROCESSO
E
DEMOCRAZIA
PROFONDA
WWW.PROCESSWORKITALIA.COM
info@processworkitalia.com

LA PRIMA SCUOLA ITALIANA DI
PROCESSWORK

Dal 2015 siamo la prima scuola in Italia
di Process Work, Counseling e
Facilitazione orientati al processo e alla
trasformazione dei conflitti.

GLI INSEGNANTI
ANA RHODES CASTRO
Consulente organizzativa, formatrice,
executive coach e Psicoterapeuta
transpersonale.
Ha ricoperto ruoli di responsabilità nella
Findhorn Foundation. È fondatrice del
Centro de Trasformación del Conflicto
Humano di Madrid. Fa formazione e
consulenza in Spagna, Italia, UK e Sud
America.

BOGNA SZYMKIEWICZ
Ph.D. ha insegnato per oltre 30 anni presso
l’Istituto di Scienze Sociali Applicate,
all’Università di Varsavia. Ha conseguito il
diploma di Process Work a Zurigo e una
laurea in psicologia clinica. E’ co-fondatrice
della Scuola di Process Work in Polonia.
GILL EMSLIE
Diplomata in Processwork e coach,
lavora con la facilitazione dei conflitti,
la psicoterapia e la leadership. Insegna
nelle Scuole di Process Work in Spagna e
UK, e a livello internazionale in contesti che
vanno dalle ONG al settore della giustizia
sociale e ambientale.
REINI HAUSER
Process Oriented Psychlogy
(ASP) e
psicoterapeuta,
coach,
formatore
e
facilitatore, è membro del consiglio
dell’Istituto di Process Work (IPA) di Zurigo.
Da 25 anni sostiene i processi di sviluppo e
di
cambiamento
con
persone
e
organizzazioni.

SERGI BARRIENTOS
Terapeuta, si è diplomato all'Instituto
Trabajo de Procesos, scuola spagnola di
Process Work.
Ha approfondito tematiche quali salute
mentale, gioventù, prevenzione della
violenza e costruzione di comunità.

COS'E' IL PROCESSWORK?
Arte del Processo e Democrazia profonda è la prima e unica scuola in Italia dove poter imparare il Process Work, la metodologia
interdisciplinare sviluppata da Arnold Mindell che arricchisce l'approccio terapeutico tradizionale con la dimensione sovraindividuale,
esplorando le componenti sociali, culturali e politiche che emergono nei gruppi e nelle interazioni.
Fondata nel 2015, la scuola prevede dei singoli seminari e un percorso di studi di facilitazione di processi relazionali, creativi, organizzativi
ed evolutivi.

ALLA SCUOLA DI ARTE DEL PROCESSO E DEMOCRAZIA PROFONDA IMPARIAMO A:
saperci adattare ad accogliere il cambiamento o l’elemento di disturbo;
non perdere di vista il tutto per una parte o una parte per il tutto;
incontrare i nostri limiti senza perdere consapevolezza di sé;
riconoscere le forze e le dinamiche in gioco nei gruppi/relazioni e a non farci trasportare
inconsapevolmente da una delle posizioni;
cogliere doppi segnali (segnali spesso corporei non congruenti con il contenuto espresso) nella
comunicazione;
fluire con il processo e seguire i segnali senza rimanere attaccati ad un ruolo/opinione
DIRETTORE DIDATTICO DELLA SCUOLA
Massimiliano Zonza
Laureato in Filosofia con Master internazionale in Medical
Humanities, dottore di Ricerca in Medicina e Scienze Umane,
è Vice Presidente e Coordinatore Didattico Nazionale
FEDPRO e Presidente UNICOUNSELLING.

DESTINATARI
Il Process Work è una metodologia interdisciplinare che
offre strumenti e attitudini per facilitare ogni tipo di
esperienza umana, tanto personale quanto collettiva.
Attraverso il Process Work, ogni conflitto o sintomo,
psicologico, sociale o fisico, può essere elaborato e
trasformato, per apprenderne il messaggio celato.
Il Process Work è utile a chi lavora in organizzazioni
pubbliche e private, in ambiti medici e di cura, di
facilitazione e sviluppo organizzativo e personale, così
come nelle aree di ricerca e di espressione artistica.
Possiamo infatti utilizzare il Process work per aiutarci ad
uscire da impasse personali, per trasformare conflitti di
relazione, per facilitare gruppi, imprese ed
organizzazioni.

IL PERCORSO DI STUDI
La scuola forma figure professionali capaci di facilitare
situazioni e conflitti personali e collettivi.
Il percorso ha una durata variabile ed è suddiviso in tre fasi:
triennio base, fase uno e fase due fino al diploma.
Oltre alla partecipazione ai seminari annuali (svolti sia online
che in presenza, v. programma), sono richieste sessioni
personali, gruppi di studio, supervisione, pratica quotidiana ed
uno studio costante del proprio percorso di crescita personale.
Al termine del primo triennio è possibile sostenere l’esame
FEDPRO per conseguire l’attestato di professionalità di
Counselor esperto in facilitazione orientata al processo.
Dopo aver sostenuto tutti gli esami di fase uno si accede alla
fase due, il percorso che condurrà al Diploma internazionale
in Process Work, riconosciuto da IAPOP.
Tutti i seminari si svolgono in doppia lingua italiano e inglese.
Anche i non studenti possono partecipare ai singoli
seminari aperti a tutti, previo versamento della quota
associativa di 10€ e della quota di iscrizione del seminario
specifico.

