Atelier Scrittura Narrativa 2021-22
« VOGLIO TE SULLA MIA ARCA! »
Rigenerare Persone e Professioni
con il Metodo di Medicina Narrativa della Scuola Italiana Cantastorie

L’arte risveglia, da sempre trasforma disagi
e stereotipi in prese di coscienza. La
creatività respira, si fa con tutto il corpo e
suggerisce intuizioni di mestieri attesi.
Le humanities -performance, teatro, poesia,
fotografia, letteratura, musica, pittura, scultura,
design, fumetto- oggi possono favorire la cura di
sé: portano maggiore consapevolezza.
Biologia e biografia le abbiamo scritte dentro, sono
il nostro passato, presente e futuro. Con l’arte
possiamo dar loro una voce pura, limpida, serena.
Perché l’arte intuisce il vento, fiuta nuove terre, vede
nel buio.
Grazie a questo Atelier affioreremo rigenerati, con una più evoluta qualità di presenza.
Dopo mesi passati in emergenza e solitudine, prospettive ancora incerte e passioni tristi, siamo di
fronte a un altro periodo di conflitti e relazioni ipercomplesse: serve saper fare il pieno di vitalità!
Costruiremo il transformational mindset necessario a riequilibrare relazioni professionali e private.
Tra agli assestamenti continui dell’attuale new normal alleneremo la capacità di decidere nel flusso.
Ascolto, empatia e fiducia saranno bussole per navigare e gestire con etica lo stress. Giungeremo
a creare nuove alleanze.
Il format dell’Atelier di Scrittura Narrativa fa parte del Master di Alta Formazione “L’Arte del
Cantastorie in Medicina Narrativa”, certificato dal 2018 -KHC n. Reg. CMN 254- in virtù delle
evidenze dei risultati conseguiti in organizzazioni imprenditoriali, sanitarie, di education, no profit.
Ci accompagna per 6 mesi l’arte terapeuta Piera Giacconi, fondatrice della Scuola Italiana
Cantastorie che ne ha creato il metodo sinergico e innovativo. Sarà un’esperienza intensa.
Ci prodigheremo per incarnare finalmente un progetto a noi caro, ma che si realizzerà solo se
saremo capaci di accoglierlo più grande di quanto desiderato.
« Perciò vento alle nostre vele: si parte! »
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Scheda Iscrizione da trasmettere compilata a Tiziana Morandini
scuolacantastorie@lavocedellefiabe.com
Whatsapp: M. +49 160 589 7043 (lun + ven, h 18-20)
Skype: Scuola-Italiana-Cantastorie

SCHEDA ISCRIZIONE
Atelier Scrittura Narrativa 2021-22
Nome

Cognome

Via - Piazza

Codice Fiscale / P. IVA

CAP - Città - Provincia

Telefono

E-mail

Cellulare

Regalo di Natale da parte di

Profili social

Formule e Costi (barrare)
[ ] € 740 Early Bird per chi si iscrive entro il 5 dicembre

[ ] € 10 attestato su richiesta

[ ] € 840 per chi si iscrive dal 6 dicembre

[ ] € 600 studenti univ. e over 65

[ ] € 440 in due rate dicembre-aprile

[ ] € 740 per chi porta un amica/o

Le spese di iscrizione ai corsi di formazione sono integralmente deducibili, per importi fino ai € 10.000 annui, con la
dichiarazione dei redditi grazie alla nuova normativa Jobs Act Autonomi per Liberi Professionisti e Autonomi, che ha
modificato l'art. 9, Legge 81/2017.

Autorizzazione al trattamento dei dati
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018) e dell'art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) a tutela della Privacy del cittadino, considerato che La Voce delle Fiabe utilizza i dati
personali dei propri associati o clienti per la gestione amministrativa, le segnalazioni culturali, formative e commerciali, con la
presente ne autorizzo il trattamento secondo le procedure interne da questa predisposte.

DATA ………./………./………. FIRMA………………………………………………………………
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CALENDARIO
11 dicembre 2021 / 28 maggio 2022
online sabato / 4 ore
11 dicembre 2021: DESIDERIO
8 gennaio 2022: VARCO
5 febbraio: IMPEGNO
5 marzo: ALLEANZA
2 aprile: SINERGIA
30 aprile: CONNESSIONE
28 maggio: FESTA in presenza

9-13
9-13
14-18
9-13
9-13
9-13
15-19

Modalità di iscrizione
È confermata tramite copia del bonifico bancario da inviare a:
Tiziana Morandini, scuolacantastorie@lavocedellefiabe.com
insieme alla presente scheda iscrizione, completa e firmata.

Bonifico
Da disporre a: Civibank - Banca di Cividale, Udine 1, Piazzale XXVI Luglio
IBAN IT94S 05484 12300 CC 0360 421 436 spazi esclusi
Conto intestato all’Associazione culturale La Voce delle Fiabe
Causale: nome partecipante, data, Atelier Scrittura Narrativa 2021-22

I costi comprendono
28 ore di Atelier dal vivo online. Slide e materiali di approfondimento dopo ogni incontro, per
sviluppare la pratica creativa durante l’inter-sessione. IVA inclusa.

Note
Prendo atto che l’efficacia dei risultati richiede almeno 16 ore di pratica individuale in autonomia.
L’Atelier di Medicina Narrativa non sostituisce alcun trattamento medico o psicologico.
Sono informata/o che non sono autorizzate registrazioni in audio o in video, né lo è l'utilizzo di
immagini o parti di testo di questo documento.
Tutto ciò compreso, sottoscrivo l'iscrizione all’Atelier di Scrittura Narrativa come sopra specificato.
DATA ………./………./…….…. FIRMA………………………………………………………………
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