
LE RELATRICI 
 

MICHAELA GLÖCKLER 
Medico antroposofo, responsabile della Sezione di Medicina della 
Libera università di Scienza dello Spirito al Goetheanum di Dornach 
(Svizzera). Conferenziere di fama internazionale, autrice di molte 
pubblicazioni fra cui La salute del tuo bambino,  tradotto anche in 
italiano. 
 
PAOLA FORASACCO 
Counselor trainer in biografia sulla base dell'Antroposofia 
(professionista disciplinato ai sensi della legge 4/2013, iscritta nei 
registri SIAF). Specializzata in Lavoro biografico sulla base 
dell'Antroposofia presso la Libera Università di Scienza dello Spirito al 
Goetheanum di Dornach (Svizzera), di cui è anche membro, e 
successivamente in consulenza autobiografica (Libera Università 
dell’Autobiografia, Anghiari), docente nei corsi di formazione per 
maestri di scuole Steiner-Waldorf. 
 
FLAVIA ROSSIGNOLI 
Arteterapeuta ad orientamento antroposofico, specializzata in 
pedagogia e terapia sociale. Membro di ARTE.A. (Associazione 
professionale arteterapeuti antroposofi). Collabora come docente in 
seminari e corsi di formazione. Fondatrice e coordinatrice dal 1998 di 
un centro di socioterapia a Villafranca di Verona. 
 

ARTE  DELL’IO  E  UMANITÀ 

“Arte   dell’Io   e   Umanità”   è   un’associazione culturale che nasce nel 
settembre 2015 e   si   propone  di   far   conoscere   l’Antroposofia  nel   suo  
complesso e il lavoro biografico sulla  base  dell’Antroposofia,  secondo  
l’insegnamento  di  Rudolf  Steiner,  per  il  progresso  dell’essere  umano  e  
dell’umanità. 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
www.artedellio.it         info@artedellio.it 

347 56 30 924 

  

Associazione       Con il Patrocinio di SIAF Italia®  

ARTE DELL’IO E UMANITÀ     (Società Italiana Armonizzatori Familiari) 
   

 
 

“IL  LAVORO BIOGRAFICO  
SULLA  BASE  DELL’ANTROPOSOFIA” 

Convegno 
13-15 novembre 2015 

 
Educandato  Statale  “Agli Angeli”  - Via Cesare Battisti, 8  (Verona) 

 
L’approfondimento   della   propria   biografia   alla   luce   dell’Antroposofia  
conduce   all’esperienza   nello   Spirito   del   proprio   vero   sé. Da questa 
deriva la possibilità di afferrare responsabilmente e nella libertà 
interiore i propri compiti di vita e di cooperare così al progresso 
dell’Umanità  negli  ambiti  pedagogico, sociale, terapeutico e lavorativo 
in cui si è inseriti. 

In Italia il lavoro biografico è ancora poco conosciuto e per questo è 
nata in alcune persone la volontà di promuovere un convegno. Che 
cos'è il lavoro biografico? qual è la sua specificità? perché è così 
importante che l'individuo prenda in mano con saldezza e 
responsabilità la sua vita? qual è l'effetto del lavoro biografico nella 
vita individuale e sociale? qual è il valore del lavoro biografico nelle 
relazioni d'aiuto in ambito pedagogico, sociale, artistico, medico? Con 
apporti teorici, esperienziali ed artistici cercheremo di destare 
l'interesse per questo tema, che riguarda ognuno di noi. 
 

    

http://www.artedellio.it/
mailto:info@artedellio.it


Programma 

Venerdì 13 novembre 

20.30-22.00 

Introduzione al convegno 

Conferenza pubblica a cura di Michaela Glöckler: 
“Quali sono gli aspetti individuali e sociali del lavoro 
biografico” 

 

Sabato 14 novembre 

8.30-9.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

9.00-9.15 Apertura del Convegno 

9.15-10.30 
Intervento di Michaela Glöckler (1ª parte):  
“Il   valore   del   lavoro   biografico   in   ambito   sociale,  
pedagogico, artistico e medico” 

10.30-11.00 Pausa 

11.00-12.30 
Intervento di Michaela Glöckler (2ª parte):  
“Il   valore   del   lavoro   biografico   in   ambito sociale, 
pedagogico, artistico e medico” 

12.30-14.30 Intervallo per il pranzo 

14.30-15.30 
Lavoro in piccoli gruppi, formulazione e raccolta 
delle domande da porre a Michaela Glöckler 

15.30-15.45 Pausa 

15.45-17.15 Michaela Glöckler risponde alle domande 

17.15-17.45 Pausa 

17.45-19.30 

Presentazione  della  Scuola di Formazione in 
“Counselor      in      biografia      sulla      base  
dell’Antroposofia”   (il      cui      programma   è conforme 
alle   linee   guida   dell’“International   Trainers Forum”,  
Organo della Sezione della Libera Università di 
Scienza dello Spirito al Goetheanum di Dornach 
(Svizzera), in corso di accreditamento presso la 
S.I.A.F. 

Domenica 15 novembre 

9.00-10.30 
Intervento di Paola Forasacco (1ª parte): 
 “Il   risveglio   dell’Io nella biografia con il processo 
artistico” 

10.30-11.00 Pausa 

11.00-13.00 

Intervento di Paola Forasacco e Flavia Rossignoli       
(2ª parte):  
“Il   risveglio   dell’Io   nella biografia con il processo 
artistico” 

13.00-13.15 Chiusura del convegno 

 
 
 

La partecipazione all’intero  Convegno  è subordinata all'iscrizione e al 
pagamento di un contributo di €100 a sostegno delle finalità 
dell’Associazione  “Arte  dell’Io  e  Umanità” (art. 2 D.Lgs. 460/97).  
 
La quota va versata sul conto “IT 09 X 05018 12101 000000221098” 
indicando nella causale il proprio nome, cognome e la dicitura 
“contributo per   l’associazione   Arte   dell’Io   e   Umanità”. Non si 
accettano assegni. 
 
Per la partecipazione alla sola conferenza introduttiva di venerdì 13 
novembre 2015 sera (ore 20.30-22.00) è richiesto un contributo di 
€10.  
 
Le iscrizioni al convegno,  da   inoltrarsi  all’indirizzo  di  posta elettronica 
info@artedellio.it, saranno accettate fino all'esaurimento dei posti  
disponibili e fino al 9 novembre 2015. 
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