
                                                         

                ANIMALIAMONEANIMALIAMONEANIMALIAMONEANIMALIAMONE     invitainvitainvitainvita        aaaa    

PPPPiù  di unoiù  di unoiù  di unoiù  di uno    
 

Maccarese  
Via del Buttero 3 

Sala Conferenze 

dal 17 al 22 giugno 2014 

 Fiumicino  

Villa Guglielmi, via del Faro snc 
                                    Sala Conferenze  

      dal 25 al 29 giugno 2014 
    

In In In In     mostramostramostramostra::::    
                    *   ANIMALIAMONE   foto  e  altro 

                    *   ANIMALIAMONE…… a scuola… 
…ne parlano gli alunni della V A di Focene 

 

disegni di Daniela Albanesi 

ConferenzeConferenzeConferenzeConferenze:::: 

  orario:                                            APERTURA EVENTI                                                      Info: 
  8,00 – 12,00                              A Maccarese; il 17 ore 16,30                                     348.9325143 
  17,00 – 20,30                           A Fiumicino: il 25 ore 17,00                           ANIMALIAMONE 

               

                                                          Ingresso libero  

 

  ANIMALI: la loro RAGIONE 
 

            Il 17 ore 17,00 Maccarese 
            Il 26 ore 17,00 Fiumicino 

 

Con Giancarla Massimi, operatore in Con Giancarla Massimi, operatore in Con Giancarla Massimi, operatore in Con Giancarla Massimi, operatore in 
attività e coattività e coattività e coattività e co----terapie assistiteterapie assistiteterapie assistiteterapie assistite    
con gli con gli con gli con gli     animalianimalianimalianimali,,,,    di approccio di approccio di approccio di approccio 
zooantropologico zooantropologico zooantropologico zooantropologico ––––    assistenziale,assistenziale,assistenziale,assistenziale,    
operatore di operatore di operatore di operatore di zooantropologia zooantropologia zooantropologia zooantropologia 
applicata alla didattica, educatore applicata alla didattica, educatore applicata alla didattica, educatore applicata alla didattica, educatore     
di canile, istruttore unità cinofila di di canile, istruttore unità cinofila di di canile, istruttore unità cinofila di di canile, istruttore unità cinofila di 
salvataggio in acqua.salvataggio in acqua.salvataggio in acqua.salvataggio in acqua. 

 

IL PIACERE DI RILASSARSI 
  

                                        Il 20 ore 17,00 Maccarese 
          Il 28 ore 17,00 Fiumicino 

    

Con Massimo Vidmar, psicologo,   Con Massimo Vidmar, psicologo,   Con Massimo Vidmar, psicologo,   Con Massimo Vidmar, psicologo,       
psicoterapeutapsicoterapeutapsicoterapeutapsicoterapeuta....    
LABORATORIO ANTISTRESS per             LABORATORIO ANTISTRESS per             LABORATORIO ANTISTRESS per             LABORATORIO ANTISTRESS per             
conoscere gli effetti conoscere gli effetti conoscere gli effetti conoscere gli effetti dellodellodellodello    stress stress stress stress 
sullasullasullasulla    salute  e sperimentare semplici        salute  e sperimentare semplici        salute  e sperimentare semplici        salute  e sperimentare semplici        
tecniche per fronteggiarlotecniche per fronteggiarlotecniche per fronteggiarlotecniche per fronteggiarlo....        
    

   IL CORPO CI PARLA 
 

                                        Il 21 ore 17,00 Maccarese 
          Il 27 ore 17,00 Fiumicino 

Mettiamoci all'ascolto  e lasciamoci Mettiamoci all'ascolto  e lasciamoci Mettiamoci all'ascolto  e lasciamoci Mettiamoci all'ascolto  e lasciamoci 
sorprendere  da ciò che ci dirà.   sorprendere  da ciò che ci dirà.   sorprendere  da ciò che ci dirà.   sorprendere  da ciò che ci dirà.       
LABORATORIO ESPERIENZIALE con LABORATORIO ESPERIENZIALE con LABORATORIO ESPERIENZIALE con LABORATORIO ESPERIENZIALE con 
Alessandra Pacifici,Alessandra Pacifici,Alessandra Pacifici,Alessandra Pacifici,    counselor counselor counselor counselor 
olistico, operatore wolistico, operatore wolistico, operatore wolistico, operatore watsu e atsu e atsu e atsu e 
consulente in Metamedicina di consulente in Metamedicina di consulente in Metamedicina di consulente in Metamedicina di 
Claudia Rainville.Claudia Rainville.Claudia Rainville.Claudia Rainville.    
 


