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Programma del percorso di formazione dell’Ente Formativo “Antropos-Sofia” 

Counselling in Biografia sulla base dell'Antroposofia 

SECONDO ANNO 2019/2020 

 

Tutti i seminari saranno preceduti dallo studio del testo La scienza occulta di Rudolf  Steiner, a cura di 
Paola Forasacco 

Ottobre 2019 

“Le crisi biografiche e lo sviluppo dell’essere umano libero. Il fenomeno biografico originario”, 
a cura di Henning Köhler 

Attività artistica: Canto o arte della parola 
 

Novembre 2019 

“La discesa dell'individualità attraverso gli eteri in rapporto al fenomeno biografico 
originario”, a cura di Marcus Fingerle 

Attività artistica: attività plastica a cura di Flavia Rossignoli 
 
Dicembre 2019 

“Le crisi biografiche e lo sviluppo dell’essere umano libero”, a cura di Paola Forasacco e Silvia 
Brandolin 

 

Gennaio 2020 

 “La biografia della notte”, a cura di Paola Forasacco e Silvia Brandolin 

 

Febbraio 2020 

 “Lo sviluppo quale uomo e donna. Il principio maschile e femminile”, a cura di Andrew Wolpert 

Attività artistica: attività plastica, a cura di Flavia Rossignoli 

 

Marzo 2020 

 “Il significato degli incontri umani”, a cura di Hennig Köhler 

Attività artistica: canto o arte della parola 
 

Aprile 2020 

 “Luce, tenebra e centro: le Forze dell'Io sono e la statua lignea”, a cura di Paola Forasacco e 
Silvia Brandolin 

Attività artistica : disegno di forme, a cura di Flavia Rossignoli 

 

Maggio 2020 

“Le sette attività dell'Io nel dialogo”, con Enrica Dal Zio da confermare 
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Giugno 2020 

 “Il labirinto come metafora del colloquio”, con Olivia Oeschger (da confermare) 
I temperamenti nel colloquio e introduzione ai 7 caratteri umani, a cura di Paola Forasacco e 
Silvia Brandolin 
 
Luglio 2020 

“L'azione planetaria nella biografia e la formazione del carattere: i 7 caratteri con osservazione 
dei 7 alberi planetari”, a cura di Paola Forasacco e Silvia Brandolin 

Attività artistica: Euritmia, a cura di Laura Pallavicini da confermare 
 

Agosto 2020 

Presentazione della biografia di una persona da parte dei partecipanti 

Attività artistica: attività plastica, a cura di Flavia Rossignoli 
 
Settembre 2020 

Presentazione della biografia di una persona da parte dei partecipanti 

 
Sono possibili modifiche in itinere da parte del collegio didattico. 

 
 
Il percorso si sviluppa con il seguente orario: 

Sabato             8.30-13; 14.30-19.30 
Domenica       8.30-13; 14.30-17 
Settimana estiva   primo giorno: 21.15-22.30; 9-13.15; 15.15-19.30 ultimo giorno: 9-13.15 

I seminari, ad esclusione di quello estivo – in luogo da definire –, si terranno presso il Centro Studi 
educativi “Kéleuthos” a Parona (Verona). 

 


