
 
 

 

Associazione: Il valore del femminile 
Via Lorenzo il Magnifico, 50 - 00162 Roma 
Accreditata S.I.Co. Società Italiana Counseling 

info: info@ilvaloredelfemminile.it – www.ilvaloredelfemminile.it – face book.com/ilvaloredelfemminile 
 
 

 

 
 

“PER CONOSCERE, PER CONOSCERSI” 

PROGETTO DI AUTO-FORMAZIONE 

 

L’auto-formazione, o apprendimento auto-diretto, è un incontro nel quale un soggetto 

partecipante assume la posizione attiva di relatore e si rivolge al pubblico, conducendo una 

propria lezione ed esponendo le proprie competenze. 

Il valore del femminile con questo progetto dà spazio a possibilità sempre nuove per i suoi 

soci e non, proponendo la condivisione delle proprie conoscenze e competenze con il 

gruppo, uno scambio di nozioni ed esperienze che diano spunti fondamentali ai partecipanti 

per arricchire il proprio bagaglio culturale, rivalutare argomenti, allargare la propria visione 

del mondo circostante e, soprattutto, conoscere insieme per conoscersi meglio. 

L’autoapprendimento è anche un processo in sintonia con i meccanismi naturali di sviluppo 

psicologico, poiché il soggetto nel corso della propria vita sente la necessità di dirigere da sé 

i processi di apprendimento e orientare il suo sviluppo verso quello che più si addice alla 

sua persona. Questo mezzo, quindi, non solo arricchisce chi vuole approfondire una 

conoscenza, ma serve anche a colui che espone davanti agli altri una propria competenza, 

diventando in questo modo un po’ più se stesso e comprendendo meglio la propria strada. 
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GLI APPUNTAMENTI 

20/02/2018 Alessandra 

Ricci 

ACCOGLIERE LA VOCE DEL 

CORPO 

Lezione esperienziale - 

Bioenergetica e Focusing 

20/03/2018 Antonio 

Papa 

MITI E DIVINITA’ SUMERE E 

BABILONESI 

Lezione teorico- esperienziale    

(art counseling) 

17/04/2018 Vanessa 

D'Attino 

ASCOLTARE, COMPRENDERE  

E LIBERARE SE STESSI 

Lezione di ginnastica 

bioenergetica 

22/05/2018 Rita 

Capalvo 

L'ARTE DEL CREARE 

 

Lavoro creativo: 

il COLLAGE 
 

 

Le ore svolte rilasciano crediti validi per l’aggiornamento professionale e il percorso 

formativo presso la scuola di Counseling Umanistico de Il valore del femminile. 

 

Il progetto si tiene nella sede dell’associazione in Via Lorenzo il Magnifico, 50 – 00162  

Roma, con la formula di un martedì al mese, nella fascia oraria 20-21.30, ed è chiesto un 

contributo sala di 5 euro per i soci aderenti. Possono partecipare anche persone esterne 

all’Associazione iscrivendosi come soci simpatizzanti alle attività de Il valore del 

femminile. In questo caso il contributo per la tessera associativa è di 10€ per il primo 

incontro e di 5€ per quelli successivi. 

Per garantire una migliore organizzazione, si prega di comunicare la propria partecipazione 

scrivendo a info@ilvaloredelfemminile.it. 
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