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Ente Formativo “Antropos-Sofia”        12/01/2021 

 

Counselling in Biografia sulla base dell’Antroposofia 
SECONDO ANNO 2022-2023 

 

Marzo 2022 

Studio del testo La scienza occulta di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco 

“L’enigma dell’io nella filosofia e nell’antroposofia”, a cura di Marcus Fingerle 

“I 4 temperamenti e l'arte del colloquio”, a cura di Paola Forasacco 

Attività artistica: da definire 
 
Aprile 2022 
Studio del testo La scienza occulta di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco  

“Il viaggio dell’individualità attraverso gli elementi e gli eteri”, a cura di Marcus Fingerle  

A cura di Paola Forasacco: 

Indicazioni per la raccolta della biografia di una persona 

“Gli eteri e gli ideali morali nella vita umana”  

Attività artistica: attività plastica a cura di Flavia Rossignoli 

 

Maggio 2022 

Studio del testo La scienza occulta di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco  

“Crisi biografiche e possibilità di sviluppo nella libertà”, a cura di Henning Koehler 

(da confermare) 

Attività artistica: canto, a cura di Davide Drius 
 
 Giugno 2022 

Studio del testo La scienza occulta di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco  

A cura di Paola Forasacco: 

“Crisi biografiche e eteri, un approfondimento riservato alla formazione” 

“La raccolta della biografia di una persona: scambio di esperienze e domande” 

Attività artistica a cura di Flavia Rossignoli da confermare 
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Settimana estiva ed eventuale seminario a settembre 

“L'azione planetaria nella biografia e la formazione del carattere: i 7 caratteri con osservazione 
dei 7 alberi planetari” a cura di Paola Forasacco 
Attività artistica: euritmia a cura di Laura Pallavicini 
Settembre: 
“Le 7 fiabe dei fratelli Grimm in relazione ai sette caratteri: una via di conoscenza” 
 
Ottobre 2022 

Studio del testo La scienza occulta di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco  

 “Voce di donna, Voce di uomo”, a cura di Elisa Benassi (da confermare) 

 “Il principio maschile e femminile nella biografia”, a cura di Angelo Fierro 

Attività artistica: da definire 
 
Novembre 2022 

Studio del testo La scienza occulta di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco 

La raccolta della biografia di una persona, a cura di Paola Forasacco 

“Le sette attività dell'io nel dialogo”, a cura di Enrica Dal Zio (da confermare) 

Attività artistica: da definire 
 

Dicembre 2022 

Studio del testo La scienza occulta di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco  

“Il labirinto come metafora dell’incontro”, a cura di Olivia Oeschger (da confermare) 

“La ricerca dell'equilibrio a confronto con le forze dell'ostacolo” a cura di Paola Forasacco 

Attività artistica: da definire 
 

 

Gennaio 2023 

Studio del testo La scienza occulta di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco  

Presentazione della raccolta della biografia di una persona 

Attività artistica da definire 

 

Febbraio 2023 

Studio del testo La scienza occulta di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco 

Presentazione della raccolta della biografia di una persona 

Attività artistica da definire 
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Il percorso si sviluppa con il seguente orario: 

Sabato             8.30-13; 14.30-18.00 
Domenica       8.30-13; 14.30-17.00 
Settimana estiva primo giorno: 21.00-22.00; 9:00-13.00; 15.00-19.00; ultimo giorno 9.00-13.00. 

I seminari, ad esclusione di quello estivo, che si terrà in luogo da definirsi, si svolgeranno presso il 
Centro Studi educativi “Kèleuthos” a Parona (Verona)   

Il Collegio si riserva di apportare modifiche in itinere ritenute necessarie per il cammino formativo. 

 


