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Come può essere trovata l'acqua della vita? Quali prove devono 
essere affrontate per trovarla perché possa risanare e vivificare nel 
profondo? La fiaba "L'acqua della vita" dei F.lli Grimm indica la 
via e la sua lettura per immagini rivela che ciascuno di noi è sulla 
via di questa ricerca. 
 
È vivamente consigliata la lettura della fiaba prima del webinar. Il 
lavoro insieme richiederà un'attività individuale. Invitiamo ad 
avere a disposizione fogli bianchi e pastelli a cera. 
 

 

La partecipazione al seminario consente l’accreditamento  

di 9 crediti formativi ECP dal Provider SIAF Italia®. 

 
 
 
 
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 
info@artedellio.it 
Telefono: 328 55 78313  

 
 
 



 

RELATRICI 

 
Paola Forasacco 
 
Counselor olistico trainer e supervisor in Biografia sulla base 
dell’Antroposofia. È 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). Si è specializzata in “Aspetti medico-terapeutici del 
lavoro biografico”, a cura dell’Accademia GAÄD e 
dell’Associazione professionale tedesca per il lavoro biograficoa 
Kassel (Germania). È docente nella Formazione per insegnanti 
delle scuole Steiner-Waldorf a Roma. È iscritta nei registri SIAF 
Italia®. 
 

Bernadett Kelderer 

È attiva nell'ambito pedagogico fin dalla giovane età. Si è 
diplomata come insegnante di scuola elementare ed anche di 
scuola Waldorf. Attualmente lavora in una scuola dell'infanzia , a 
Merano. Ha insegnato dal 2000 al 2011 nella scuola steineriana a 
Merano. Si è formata quale Counselor olistico in biografia sulla 
base dell’Antroposofia presso l'Ente Formativo Anthropos- 
Sofia, nell'associazione Arte dell'Io e Umanità di Verona 
(professionista disciplinata ai sensi della legge 4/2013, iscritta nei 
registri SIAF). 

 

 

ISCRIZIONE 

 
La partecipazione al seminario è riservata a coloro che abbiano 
compilato il modulo di iscrizione, fatto esplicita domanda di 
ammissione all’associazione (per chi non è ancora socio/a), 
abbiano versato la quota associativa ordinaria annuale di € 20 e il 
contributo associativo supplementare di € 60 per il 
seminario (più IVA nel caso di richiesta fattura). 
La quota per i giovani fino ai 28 anni è di € 30, in quanto 
usufruiscono di una riduzione del 50% sulla quota di iscrizione, 
ai quali va aggiunta la quota associativa di € 20. 
 
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 “Seminario 24 aprile 2021”. Il 
modulo di iscrizione è disponibile sul nostro sito: 
www.artedellio.it/eventi/acqua-della-vita/, da compilare entro il 
22 aprile 2021. L’iscrizione è considerata completa quando è 
stato effettuato il pagamento. Chiediamo di mandare via mail 
la copia del bonifico (info@artedellio.it), a ricezione della quale 
verrà inviato il link per il collegamento. 
 
 


