
 Arte dell’Io e Umanità 
Ente Formativo Antropos-Sofia

“Le crisi biografiche  
e possibilità di sviluppo in libertà” 

a cura di Silvia Brandolin e Paola Forasacco 

18  e 19 marzo 2023 

Centro Studi Educativi Kèleuthos, Via dei Reti 18,  
Parona, Verona 

Cos'è una crisi? La crisi può divenire un nodo nella nostra vita  
o uno snodo, da cui si dipartono nuove possibilità,  

un nuovo sguardo e da cui si allarga l'orizzonte. 
Il nostro modo di viverla crea la differenza. 

Il seminario, a cura di Silvia Brandolin e Paola Forasacco,  
propone di soffermarsi sulle crisi attraverso una via esperienziale - artistica 

per cercare di comprenderle e trovare la via per superarle.  
Il percorso, svolto individualmente, in coppia  

e insieme agli altri partecipanti,  
sviluppa autenticità, fiducia e libertà interiore. 

Il canto, a cura di Sara Sannino,  
darà un apporto musicale alla comprensione del tema. 

  

PROGRAMMA 
Sabato 18 marzo 2023 
11.00 - 13.00  Le crisi biografiche e possibilità di sviluppo nella libertà, a 
  cura di Silvia Brandolin e Paola Forasacco 
14.30 - 15.30  Canto, a cura di Sara Sannino 
15.30 - 16.30  Le crisi biografiche e possibilità di sviluppo nella libertà 
  
Domenica 19 marzo 
11.00 - 13.00  Le crisi biografiche e possibilità di sviluppo nella libertà 
14.30 - 15.30  Canto 
15.30 - 16.00  Retrospettiva e prospettiva 
  
La partecipazione al seminario consente l'accreditamento di n.14 
crediti formativi ECP dal Provider SIAF Italia®. 
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 Arte dell’Io e Umanità 
Ente Formativo Antropos-Sofia

RELATRICI 
Silvia Brandolin - Counselor 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). 

Paola Forasacco – 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, successivamente presso 
la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari (Arezzo) e a Kassel 
(Germania) in “Aspetti medico-terapeutici del lavoro biografico”, a cura 
dell'Accademia GAÄD e dell'Associazione professionale tedesca per il lavoro 
biografico. È docente nella Formazione per insegnanti delle scuole Steiner-
Waldorf  a Roma. È iscritta nei registri SIAF Italia®. 

Sara Sannino - Diplomata in clarinetto, intraprende, giovanissima, il primo 
corso di formazione in pedagogia Steiner Waldorf  per maestri di musica in Italia. 
Dal 2011 al 2017 è maestra di musica presso la Scuola Steiner Waldorf  Verona 
dalla I^ alla VIII^ classe. Al contempo svolge attività corali rivolte ai dipendenti 
di Ecor Naturasì presso gli uffici amministrativi di Verona. Nel 2017/2018 si 
trasferisce in Scozia e collabora presso la Edinburgh Steiner School (scuola 
steineriana di Edimburgo) e come formatrice in campo musicale presso la 
Edinburgh Steiner Teacher Training Course (corso di formazione steineriana per 
insegnanti). 
Successivamente, porta a compimento  la formazione triennale in pedagogia 
steineriana presso l'Accademia "Aldo Bargero" di Oriago (Ve). Attualmente è 
maestra di classe presso la scuola Steiner Waldorf  Micheliana di Desenzano del 
Garda.  

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, siano stati ammessi come soci e quindi abbiano versato 
la quota prevista di €120 per il seminario (più IVA nel caso di richiesta fattura). 
La domanda di ammissione a socio e il modulo di iscrizione al seminario vanno 
compilati online entro venerdi 17 marzo 2023. 

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 2023 + 
Seminario marzo 2023”. 
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 €60, cui va 
aggiunta la quota associativa di € 20. 
L’iscrizione è considerata completa nel momento in cui si compila il modulo 
online e si invia la copia del bonifico via email all’indirizzo info@artedellio.it.  

Per informazioni: 
www.artedellio.it - info@artedellio.it - 328 55 78313 

ARTE DELL’IO E UMANITÀ APS 
“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. Nel 2022 si è 
trasformata in APS. 
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