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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. 
 

Per informazioni: 
www.artedellio.it    328 55 78313 

 
 

7 caratteri umani e 7 fiabe dei Fratelli Grimm 
Le fiabe dei Fratelli Grimm, con le loro immagini colme di verità e 
bellezza sono una via per la conoscenza dei 7 caratteri umani e per la 
comprensione di se stessi e gli altri. Il seminario offre un'introduzione a 
questo tema così significativo per le relazioni umane. 
 
 
Iscrizione: 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 €20 
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 IT90 C050 1811 7000 0001 2210 985), indicando nella causale il proprio 
nome, cognome e la dicitura “Quota associativa 2020 + Seminario 18 aprile 2020”. 
 
Il modulo di iscrizione e di ammissione a socio è disponibile sul nostro sito: 
http://www.artedellio.it/eventi/caratteri-fiabe/, da compilare entro il 15 aprile. 
L’iscrizione è considerata completa quando è stato effettuato il pagamento. 
Chiediamo di mandare via mail la copia del bonifico (info@artedellio.it). 
Il seminario si attiverà con almeno 10 iscritti. 
 
 
RELATORE 
Forasacco Paola – Counselor olistico trainer e supervisor 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 ora 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®. 

 
 
 
 
 


