
I quattro temperamenti e l’arte dell’incontro 

“Ciascun essere umano è un enigma per sé stesso e per gli altri grazie alla sua 
speciale natura e indole” Rudolf Steiner 
Nel seminario cercheremo di avvicinarci all’enigma dell’essere umanocon la 
conoscenza dei quattro temperamenti: malinconico, flemmatico, sanguinico e 
collerico. Tale conoscenza consentirà una comprensionepiù profonda di se 
stessi e degli altri. Scopriremmo inoltre che visono delle vie per armonizzare 
in noi i quattro temperamenti.Il seminario sarà a cura di Paola Forasacco e di 
Flavia Rossignoli chesvolgeràl’attività artistica. 

RELATORI 

Paola Forasacco – Counselor trainer in Biografia sulla base dell’Antroposofia. 
Fondatrice, direttrice responsabile e docente dell’Ente Formativo “Antropos-Sofia” 
(Verona). Si è specializzata in Biografia sulla base dell’Antroposofia presso la Libera 
Università di Scienza dello Spirito al Goetheanum (Dornach, Svizzera), di cui è 
membro, e successivamente presso la Libera Università dell’Autobiografia di 
Anghiari (Arezzo). È impegnata nell’attività di formazione per adulti in varie città 
d’Italia e presso formazioni per insegnanti delle scuole Steiner-Waldorf. È iscritta nei 
registri SIAF Italia®. 
 
Flavia Rossignoli – Arteterapeuta ad orientamento antroposofico, specializzata in 
pedagogia, arte nel sociale. Membro di Artea, (associazione nazionale di arteterapisti 
antroposofi). Grazie ad un'esperienza trentennale e a risultati riconosciuti, propone 
oggi un metodo integrato fondato sulla creatività in percorsi sia di gruppo che 
individuali. Lo scopo è lo sviluppo della consapevolezza e delle caratteristiche 
individuali, uniche, in dialogo con la socialità. Fonda e coordina dal 1998 per la 
cooperativa sociale Filocontinuo, in rete con il territorio, il centro di Socioterapia “ 
Insieme”. Fondatrice, direttrice e docente dell’ente formativo artistico “Aetherarte”. 
Membro del collegio didattico dell’ente formativo “ Antropos-Sofia”. 

 
ARTE DELL’IO E UMANITÀ 

“Arte dell’Io e Umanità” nasce nel settembre 2015 come associazione culturale che 
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. 
I crediti formativi per la partecipazione al seminario verranno richiesti. 
 

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

328 55 78313  

 

ARTE DELL’IO E UMANITÀ 

Ente Formativo Antropos-Sofia 
 
 

I QUATTRO TEMPERAMENTI  
E L'ARTE DELL'INCONTRO 

Seminario a cura di Paola Forasacco 
 

Attività artistica a cura di Flavia Rossignoli 
 

25-26 gennaio 2020 

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

 

“L’ideale della libertà, come quello dell’amore e della verità, se cercato con serietà,  
fa sì che la vita divenga sempre più umana” Michaela Glöckler 
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PROGRAMMA 
Sabato 25 gennaio 
 

10.15 – 10.30 Registrazione dei partecipanti 

10:30 – 13.00 I 4 temperamenti: un’introduzione 
Il temperamento malinconico e la sua autoeducazione 

13:00 – 14:30 Pausa pranzo 

14:30 – 15:30 Attività artistica 

15.30 – 15.45 Pausa 

15.45 – 17.30 Il temperamento sanguinico e la sua autoeducazione 

 
 
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 e il contributo associativo supplementare di € 130 per il 
seminario(più IVA nel caso di richiesta fattura). 
 
Il versamento va effettuato sul conto corrente bancario intestato ad “Arte dell’Io e 
Umanità” (Banca Etica, IBAN IT97C0501812101000012210985), indicando nella 
causale il proprio nome, cognome e la dicitura “Quota associativa 2020 + 
Seminario Gennaio 2020”. 
 
La quota per i giovani fino ai 28 anni è di € 65, in quanto usufruiscono di una 
riduzione del 50% sulla quota di iscrizione, ai quali va aggiunta la quota associativa 
di € 20. 
 
 
 

 
 
 
Domenica 26 gennaio 
 

10:30 – 13.00 
I temperamenti flemmatico e collerico e la loro 
autoeducazione 

13:00 – 14:30 Pausa pranzo 

14:30 – 15:30 Attività artistica  

15.30 – 16.30 I 4 temperamenti nel dialogo 

16.30 – 17.00 Retrospettiva e prospettiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il modulo di iscrizione e di ammissione a socio è disponibile sul nostro sito: 
http://www.artedellio.it/eventi/quattro-temperamenti/, da compilare entro il 22 
gennaio. 
L’iscrizione è considerata completa quando è stato effettuato il pagamento. 
Chiediamo di mandare via mail la copia del bonifico (info@artedellio.it). 
 
 


