
Testi di studio 
Lo studio si articola su quattro testi fondamentali 
dell’Antroposofi a:
1° anno Teosofi a di Rudolf Steiner
2° anno La scienza occulta di Rudolf Steiner
3° anno La fi losofi a della libertà di Rudolf Steiner
4° anno L’iniziazione di Rudolf Steiner

A questi si aggiungono testi più specifi camente bio-
grafi ci:
Il cammino della vita di George e Gisela O’Neil e 
Florin Lowndes
La biografi a di Michaela Glöckler
Le età della vita di Romano Guardini
L’agire di entità spirituali nella biografi a del singo-
lo individuo e nelle relazioni sociali di Manfred 
Schmidt-Brabant

Materie principali
Osservazione goetheanistica della realtà
Antropologia e fi losofi a
Antropologia scientifi co-spirituale
Il cammino di autoconoscenza e autoeducazione del 
counsellor
L’arte della relazione e del colloquio biografi co
Dalla luce alla tenebra attraverso l’arte
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Ente formativo Antropos-Sofi a

Corso di formazione 2021-2025 in

Counselling olistico in biografi a
sulla base dell’Antroposofi a

«La biografi a è un’opera d’arte.
Ogni essere umano è l’artista della sua vita.»

Joseph Beuys

Riconoscimenti
Antropos-Sofi a è il primo ente formativo in Counsel-
ling olistico in biografi a sulla base dell’Antroposofi a, 
in Italia. L’International Trainers Forum per il lavo-
ro biografi co, di cui è membro, ne riconosce l’attività 
formativa, in collaborazione con la Sezione di Antro-
posofi a generale della Libera Università della Scienza 
dello Spirito al Goetheanum, Dornach (Svizzera).
Il corso di formazione, iscritto a SIAF Italia con codi-
ce n. SC57/10, dà l’opportunità, agli allievi che hanno 
concluso il percorso formativo, di essere iscritti nel re-
gistro dei Counsellor olistici. 
Per alcuni seminari vengono riconosciuti crediti forma-
tivi rilasciati da SIAF Italia, Provider ECP di Holistica 
Ceprao.

Seminari aperti
Alcuni seminari del corso sono aperti alla partecipa-
zione di persone interessate agli argomenti trattati e 
viene loro rilasciato un attestato di presenza.



Il counselling biografico
Il counselling biografico è l’arte dell’accompagnamen-
to in un processo trasformativo che prende l’avvio da 
domande esistenziali o momenti critici della vita.
Permette all’essere umano di vivere il presente con 
consapevolezza e responsabilità, di illuminare il passa-
to per scoprire in esso i germi di sviluppo nel futuro e 
di aprirsi all’avvenire con coraggio e fiducia per creare 
il nuovo.
L’accompagnamento biografico è anche l’arte del ri-
sveglio dell’Io umano che sviluppa uno sguardo supe-
riore, solare, con il quale soffermarsi sulla propria vita 
per coglierne il divenire e la bellezza.

Percorso formativo
Per sviluppare le qualità professionali necessarie all’atti-
vità di counsellor, la formazione si sviluppa in quattro 
anni attraverso:
* lo studio delle opere fondamentali di Rudolf Steiner 
che, a partire dalla conoscenza dell’essere umano e del 
mondo, promuovono una profonda trasformazione 
della vita;
* la conoscenza e l’approfondimento delle leggi bio-
grafiche;
* l’attività artistica (plastica, euritmia, pittura, arte 
della parola, canto e altro) per favorire una vivente co-
noscenza e trasformazione di sé;
* la conoscenza e la scrittura della propria e altrui bio-
grafia;
* l’arte sociale della relazione;
* il tirocinio attivo per mettere in pratica quanto si è 
conosciuto e sperimentato. 

A chi si rivolge
A chi vuole ampliare o rinnovare la propria professio-
nalità considerando l’essere umano nel suo continuo 
divenire; a chi lavora in ambito educativo, terapeutico, 
di relazione, di cura e vuole acquisire nuove modalità 
di incontro con l’altro.

Il percorso passo dopo passo
Il percorso quadriennale inizierà a marzo e si svolgerà 

in seminari mensili di due o tre giorni e una settima-
na intensiva estiva per ciascuno dei quattro anni. È 
previsto il tirocinio attivo nel terzo e nel quarto anno 
di corso, con incontri di intervisione e supervisione. 
L’attività artistica accompagna tutti e quattro gli anni.

Docenti
Nell’arco della formazione si alternano circa una 
ventina di docenti attivi nel campo pedagogico, edu-
cativo, filosofico, artistico, sociale, medico, giuridico 
e psicologico. L’ente formativo è diretto dal Collegio 
dei Docenti. I docenti principali sono:

Paola Forasacco
Counsellor olistico supervisor in Biografia sulla base 
dell’Antroposofia. Fondatrice, direttrice e docente 
dell’Ente Formativo Antropos-Sofia (Verona)

Elisa Benassi
Ostetrica, musicologa, musicoterapeuta e psicofonista

Silvia Brandolin
Counsellor olistico in Biografia sulla base dell’An-
troposofia

Marina Dani Panizza
Insegnante e arte-terapeuta 

Davide Drius
Musicista polistrumentista

Marcus Fingerle
Specializzato in pedagogia clinica presso l’Univer-
sità di Scienza dello Spirito al Goetheanum e in 
consulenza pedagogica presso l’Istituto J. Korczak 
di Stoccarda

Henning Köhler
Ricercatore, terapeuta e pedagogo. Fondatore e di-
rettore dell’Istituto J. Korczak di Stoccarda. Confe-
renziere di fama internazionale e autore di molti libri

Laura Pallavicini
Euritmista ed euritmista terapeutica. Laureata in 
medicina e specializzata in medicina antroposofica

Flavia Rossignoli
Arteterapeuta ad orientamento antroposofico, spe-
cializzata in pedagogia e arte nel sociale, fondatrice e 
direttrice responsabile dell’ente formativo Aetherarte


