
 
     

 

“EMPATEIA” 
ISTITUTO DI PSICOLOGIA UMANISTICA 

Scuola di formazione in psicoterapia e counselling 
          

 
“ Vi siete mai chiesti come mai un elefante del circo, pur forte ed imponente, non sappia liberarsi dalle catene 
che lo tengono legato a minuscoli paletti, appena conficcati nel terreno? 
Se lo chiedeva un bimbo a 6 anni e lo domandava agli adulti, ma non trovava risposte. Diventato grande, ha 
intuito che l’elefante deve essere stato abituato da piccolo a quelle catene, quando certo erano più forti di lui. 
Così è ancora convinto di non potercela fare solo perchè qualcuno gliel’ha messo in testa fin da cucciolo, 
tarpandogli per sempre ogni speranza di libertà” ( G. Bucay)  
 

GRUPPO INTENSIVO M A R A T O N A (*) 

Crescita e Sviluppo della Persona 
 

conduttore : prof. Nello Ciavirella, psicologo-psicoterapeuta 
                                             Presidente Istituto “Empateia” 

                          
                           

Sabato-Domenica 20/21 Ottobre 2007 
Sabato : h.  10-18 /   Domenica : h.10-13 

 
Gruppo d’incontro , uso dei sogni , consapevolezza del proprio corpo 

per 
• conoscersi al di là delle percezioni rigide e dei ruoli  
• ri-appropriarsi delle capacità di comunicare i propri sentimenti e vissuti 
• accettarsi, ri-prendersi la propria fiducia, rispetto e stima di sé e degli altri 
• divenire genitore-di-sé per non essere condannati ad essere  sempre figli 

              

Quota di partecipazione :  euro 50,00 
(l’intero incasso sarà devoluto per le attività del Centro     
Aiuto alla Vita  “V.Quarenghi” di Messina ) 

 
partecipanti ammessi: operatori delle relazioni d’aiuto 

 
Il Seminario si svolgerà :  MESSINA –  sede formativa dell’Istituto “Empatèia”, 
Villa Tomassetti – Viale Italia n. 85 
                                                   
Informazioni :  l’iscrizione verrà considerata valida  con il versamento dell’importo 
richiesto presso la sede del CAV “ V. Quarenghi ”,Via Fossata, n. 16 ( tf. 090/48485) 

 
Entro il   13 ottobre 2008 

 
(*)  Il gruppo maratona è un gruppo di crescita personale di matrice rogersiana che tuttavia non 
ha la pretesa di rappresentare un modello terapeutico per situazioni  cliniche.  


