
 
L’Io e lo sviluppo dell’essere umano fino al 21° anno di vita con 
speciale attenzione al terzo settennio 
Un approfondimento artistico-immaginativo. L’Io vive nel ritmo dei settenni in 
modo individualizzato pur seguendo leggi di sviluppo fisiche, animiche e spirituali. 
Queste leggi lo pongono in relazione con la vita terrena, con sé stesso e con l’intero 
cosmo e sono alla base del suo sviluppo. La conoscenza di tali leggi apre alla 
comprensione della propria e altrui biografia e accresce la responsabilità educativa. 
Risveglia inoltre l’anelito alla libertà interiore per prendere in mano la propria vita 
metamorfosando le esperienze passate. Questi temi verranno interrogati, conosciuti 
e sperimentati con l’apporto il sabato di Marcus Fingerle e Flavia Rossignoli, la 
domenica di Paola Forasacco e Silvia Brandolin. 

RELATORI 

Marcus Fingerle, docente di storia e filosofia. Specializzato in pedagogia clinica 
presso l’Università di Scienza dello Spirito al Goetheanum (Svizzera) e successivamente 
in consulenza pedagogica presso l’istituto Janusz Korczak di Nürtingen (Stoccarda). 
Svolge attività di formazione riconosciuta dal MIUR all’interno del Gruppo di Studio 
e Ricerca Medico-Pedagogica di Mirano (VE). 

Paola Forasacco: counsellor e counsellor trainer in biografia sulla base 
dell’Antroposofia (professionista disciplinata ai sensi della legge 4/2013, iscritta nei 
registri SIAF). Direttrice responsabile dell’Ente formativo Antropos-Sofia. Membro 
della Libera Università di Scienza dello Spirito al Goetheanum di Dornach 
(Svizzera). Docente in corsi di formazione per insegnanti di scuola Steiner-Waldorf. 

Flavia Rossignoli, arteterapeuta a orientamento antroposofico, specializzata in 
pedagogia e arte 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. 

Silvia Brandolin: counsellor olistico in biografia sulla base dell’Antroposofia 
(professionista disciplinata ai sensi della legge 4/2013, iscritta nei registri SIAF), 
membro del collegio didattico dell’ente formativo Antropos-Sofia e membro della 
Libera Università di Scienza dello Spirito al Goetheanum, Dornach (Svizzera). 

La partecipazione al seminario consente l’accreditamento di 25 crediti formativi 

ECP dal Provider SIAF Italia® con il cod. univoco PVI-007/2/19 
 
 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
www.artedellio.it     info@artedellio.it      328 55 78 313  

 

 
 

Arte dell’Io e Umanità 
Ente Formativo Antropos-Sofia 

sabato 23 febbraio 2019                                                                                                          
L’IO E LO SVILUPPO DELL'ESSERE UMANO FINO AL 21° ANNO 
DI VITA CON SPECIALE ATTENZIONE AL TERZO SETTENNIO 

a cura di Marcus Fingerle 
Attività artistica: Disegno di forme, a cura di Flavia Rossignoli 

domenica 24 febbraio 2019                                                                                                            
IL TERZO SETTENNIO:  

UN APPROFONDIMENTO BIOGRAFICO-IMMAGINATIVO 
a cura di Paola Forasacco e Silvia Brandolin 

Centro Studi Educativi Kèleuthos – Via dei Reti 18, Parona (VR) 

L’io è il fulcro, il motore, la sorgente della continua trasformazione di sé stessi. 
Attraverso l’io passa il divenire del mondo. 

Giuseppe Leonelli 
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PROGRAMMA 

  Sabato 23 febbraio 

  8.30 – 10.00 
Studio del testo Teosofia di Rudolf Steiner,  
a cura di Paola Forasacco  

10.00 – 10.30 Pausa  

10.30 – 11.45 Corso di base, a cura di Marcus Fingerle 

11.45 – 12.00 Pausa 

12.00 – 13.00 Corso base 

13.00 – 14.30 Pranzo 

14.30 – 15.30 Disegno di forme, a cura di Flavia Rossignoli 

15.30 – 15.45 Pausa 

15.45 – 17.15 Corso base 

17.15 – 17.30 Pausa 

17.30 – 18,30 Corso base 

18.30 – 19.30 Imparare dalla notte, a cura di Paola Forasacco 

 
 
 
               
 
 
 
 
 

 

                                                        
  Domenica 24 febbraio 

  8.30 – 10.00 
Studio del testo Teosofia di Rudolf Steiner,  
a cura di Paola Forasacco  

10.00 – 10.30 Pausa 

10.30 – 11.45 Corso base, a cura di Paola Forasacco e Silvia Brandolin 

11.45 – 12.00 Pausa 

12.00 – 13.00 Corso base 

13.00 – 14.30 Pranzo 

14.30 – 16.00 Corso base 

16.00 – 17.00 Retrospettiva e prospettiva 

 

La partecipazione al seminario è riservata a coloro che abbiano fatto esplicita 
domanda di ammissione all’associazione, abbiano versato la quota associativa 
ordinaria annuale di € 20, siano stati ammessi come soci e quindi abbiano versato il 
contributo associativo supplementare di € 150 per i due seminari (più IVA nel caso 
di richiesta fattura), € 85 per il seminario del 23 e € 65 per il seminario del 24. 

Il versamento va effettuato sul conto corrente bancario dell'associazione Arte 
dell'Io e Umanità (Banca Etica, IBAN IT97C0501812101000012210985) indicando 
nella causale il proprio nome, cognome e la dicitura “Quota associativa 2019 + 
Seminario febbraio 2019”. 

La domanda di ammissione a socio, il modulo di iscrizione al seminario e la copia 
del versamento vanno inoltrati entro il 20 febbraio 2019 all’indirizzo di posta 
elettronica info@artedellio.it. La segreteria invierà una conferma via e-mail. 

Per agevolarne l’accesso, ai giovani fino ai 28 anni viene riconosciuta una 
riduzione del 50% sulla quota di iscrizione, la quale ammonta quindi a € 75 o € 42,5 
o € 32,5 cui va aggiunta la quota associativa di € 20. 


