LA PRIMA SCUOLA ITALIANA DI
PROCESSWORK
La nostra associazione promuove la cultura e
la metodologia della Democrazia profonda e
del Process Work, fondati da Arnold Mindell.
Dal 2015 siamo la prima scuola in Italia di
Process Work, Counseling e Facilitazione
orientati al processo e alla trasformazione dei
conflitti.

Programma
2022
SCUOLA DI ARTE DEL PROCESSO

WWW.PROCESSWORKITALIA.COM

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), 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, Associazione internazionale dei praticanti del metodo orientato al processo.
La partecipazione ai nostri seminari consente il rilascio di crediti di aggiornamento professionale continuo (CFP).

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).
Direttore didattico del percorso di Counseling è Massimiliano Zonza, dottore in Filosofia e
Counselor, coordinatore didattico nazionale FEDPRO. La professione di Counselor orientato al
processo è regolata dalla legge 4/2013.

ANA RHODES CASTRO
SERGI BARRIENTOS
Consulente organizzativa,
Terapeuta, si è diplomato
formatrice, executive coach e
all'Instituto Trabajo de
Psicoterapeuta
Procesos, scuola spagnola di
transpersonale.
Process Work.

REINI HAUSER
Process Oriented Psychlogy,
psicoterapeuta, coach,
formatore, facilitatore e
membro del consiglio di
Process Work di Zurigo.

GILL EMSLIE
BOGNA SZYMKIEWICZ
Diplomata in Processwork e Diplomata in Process Work,
coach, lavora con la
ha una laurea in psicologia
facilitazione dei conflitti,
clinica ed è co-fondatrice
la psicoterapia e la
della Scuola di Process Work
leadership.
in Polonia.

PROGRAMMA 2022
SEMINARI e WEBINAR
12-13 FEBBRAIO - online

GESTIRE I CONFLITTI
Rigenerarsi e non
bruciarsi nel fuoco del
conflitto
con BOGNA SZYMKIEWICZ

9-10 APRILE - Loc. Marti (Pisa)

COUNSELING E DEMOCRAZIA
PROFONDA
Narrazione archetipale,
mitologia applicata e
neurofilosofia
con MASSIMILIANO ZONZA

21 MAGGIO - online

COUNSELING,
ANTROPOLOGIA E
UMANESIMO
Diversità e ricchezza
metodologica nella pratica
della relazione di aiuto
con MASSIMILIANO ZONZA

15-16-17 LUGLIO - Loc. Marti (Pisa)

SOGNARE IL MITO DELLA
NOSTRA VITA
Diventare leader del proprio
cammino e sviluppare il
proprio potenziale
con BOGNA SZYMKIEWICZ e
SERGI BARRIENTOS

18-19 NOVEMBRE - online

DINAMICHE DI PRIVILEGIO E
POTERE NEI SISTEMI
SOCIALI

20-21 MARZO - online

CAVALCARE AL
CONTRARIO
L'arte creativa di seguire
gli imprevisti
con REINI HAUSER

14-15 MAGGIO - online

ACCOGLIERE LA DIVERSITÀ
INTERIORE
Sviluppare capacità e
metacapacità per facilitare
tutte le parti di sé
con SERGI BARRIENTOS

17-18-19 GIUGNO - Bibbiena (AR)

IL POTERE ESPRESSIVO DEL
CORPO
La magia del movimento e
l'arte di usarlo
consapevolmente nelle
relazioni
con ANA RHODES CASTRO e SERGI
BARRIENTOS

10 SETTEMBRE - online

GIORNATA DI ETICA,
DEONTOLOGIA E SVILUPPO
PROFESSIONALE
con MASSIMILIANO ZONZA

con GILL EMSLIE
I seminari indicati si svolgono in italiano e inglese e sono aperti a tutti gli associati, previa verifica del
regolamento della quota associativa e della quota di partecipazione del singolo seminario.

APPUNTAMENTI AGGIUNTIVI
riservati agli studenti
Community Day
14 Feb | 31 Ott
Supervisione di Counseling
con Massimiliano Zonza
20 Mag | 7 Ott
Intensivo di pratica e supervisione **
con Gill Emslie e Reini Hauser
18-23 Settembre - Loc. Marti (Pisa)
L'avventura dell'apprendimento **
con Ana Rhodes Castro
29-30 Ottobre - Online

SESSIONI DI MENTORING
riservate a studenti di 1° e 2° anno
con Sergi Barrientos
07 Mar | 04 Lug | 07 Nov

WEBINAR riservati a studenti fase 2
08 Mar - Come lavorare con i clienti con
Gill Emslie
03 Giu - Svelare i doppi segnali
con Bogna Szymkiewicz
21 Nov - Perché un cliente ti sogna? con
Ana Rhodes Castro

Training Days successivi a
seminari riservati agli studenti
20-21 Giugno e 18-19 Luglio

**Seminari aperti a studenti di altre scuole di Process Work e counseling.
Per maggiori dettagli sul programma, sulle modalità di iscrizione alla scuola e sulla location degli
appuntamenti in presenza visita il sito www.processworkitalia.com.

