
PROGRAMMA OTTOBRE 2019– GIUGNO 2020 
 

16 e 23 ottobre. Manipura: solarizzare il 3°chakra 

Enrica Piccapietra, formazione in psicoenergetica 
 

19.10.2019. Incontro-Confronto: Progettare per le nuove 
generazioni. Educare come? Educare perche?  

Spunti, riflessioni, esperienze a confronto.  

Inizio percorso di Formazione Educativa per genitori ed insegnanti con crediti 

Maurizio Modaffari, Laurea in psicologia, Counselor e focalizzatore di 
Gruppi di Crescita, Meditazione e Yoga 
Fernanda Posca, insegnante presso la Scuola Montessori di Como 
 

22 novembre: Serata aperta di psicosintesi  con A.Gemma 

Gasperi, un momento di festa per celebrare i 20 anni di GEA 
 

23-24 novembre. Seminario: la psicosintesi transpersonale 

nella ricerca esistenziale 

A.Gemma Gasperi, Formatore, Direttore del Centro di 

Psicosintesi di Bolzano, vice presidente  Istituto Nazionale di  

Psicosintesi 
 

2 dicembre. Il colore e lo stile raccontano di te 

Enrica Piccapietra, Supervisor Counselor e Loredana Pasini, 

fashion designer 
 

4 dicembre. Conferenza: Organizzati e felici. Come sostenere 

i genitori nel loro compito educativo 

Daniele Novara: Pedagogista, scrittore. Fondatore del 

Centro Psicopedagogico di Piacenza 

ASSOCIAZIONE GEA 
www.geapsicosintesi.it   @AssocizioneGeaSondrio  

 



13, 20, 17 gennaio 2020. L’Io e le sue maschere: uno, nessuno, 
centomila. Ed io dove mi pongo? 
Enrica Piccapietra, formatore, supervisor counselor 
 

7 febbraio. Conferenza: A scuola ci vado io. Il ruolo dei 
genitori nell’impegno scolastico dei figli 
Laura Beltrami,  Pedagogista CPP  di Piacenza 
 

15 marzo. L’arte del Kintsugi come metafora della vita: un 
pomeriggio esperienziale per  iniziare a riparare le proprie 

ferite. Gioia Di Biagio, scrittrice e musicista 
 

15 marzo. Presentazione del libro: Aver cura di sè 
Luigina Mortari, Docente Università di Verona, scrittrice 
 

28 marzo. Presentazione del libro: Dieci lezioni sulle 
emozioni. Cosa provano gli adolescenti. Come aiutarli a scoprirlo 

con noi.  
Enrico Castelli Gattinara, professore di scuola media e 
scrittore 
 

3 aprile. L’equivoco del dialogo con i figli. Sapersi ascoltare 
Lorella Boccalini , formatrice CPP e consulente educativa 
 

16 maggio. Vivere l’arte  
Una giornata dedicata all’arte nelle piazze della città. 
 

 Aldebaran: Laborati creativi per bambini e preadolescenti per 
tutto l’anno fino a luglio 
 

Formazione Educativa per genitori ed insegnanti con crediti 
(vedi programma) 
 

Incontri di Meditazione Creativa ogni Martedì e ai pleniluni 

...e molto altro. Tenetevi in contatto attraverso il Sito: 

www.geapsicosintesi.it  la pagina Facebook 

@AssociazioneGeaSondrio 

la e-mail: noicisiamo@geapsicosintesi.it  tel. 3348350769 


