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Spazio dell’anima, via Carlo Denina 72      Roma, 23-24 novembre 2013 

 

REALIZZARE L’INSPERATO CON LE FIABE MILLENARIE 
Atelier espressivo per donne al lavoro, nella coppia, in famiglia 
 

 

 

 

Destinatarie – Chi si occupa di formazione, consulenza, educazione, sociale, sanità. Chi dirige e coordina 
gruppi e attività complesse. Chi desidera dare una svolta alla propria storia personale. Chi ha necessità di 
fare un salto di qualità nella professione. 
 

Finalità – Rendere attiva la trasformazione necessaria ora nel nostro quotidiano grazie alla funzione 
interiore del Re. Principio infinito d’intelligenza, formula gli obiettivi inaccessibili in alleanza con il Tutto-
Possibile. Recupera l’energia sottratta dalle paure ai nostri progetti più significativi. Rinnova l’espressione 
autentica e generatrice. 
 

Durata e materiali – sabato 23 novembre: ore 14.00-19.00 / domenica 24 novembre: 10.00-14.00.  
Pranzo e merende al sacco. Abiti comodi, colori, quaderno formato A4. 
 
Obiettivi – Individuare la nostra buona stella, il Modello di Compimento. Attivarci per la sua realizzazione. 
Apprendere a pensare e vivere “in volume”, alleate della Fecondità che tutto avvolge e sostiene. 
Rispondere alle provocazioni delle resistenze. Infondere gioia ed energia all’azione. Attrarre la 
trasformazione in virtù di una nuova presenza, radicata nell’Infinito.  
 
Metodo - Le fiabe tradizionali raccontano di un incontro fra la nostra interiorità e l’Infinito dei Possibili. 
Sono il luogo-non-luogo di un appuntamento sacro con noi stesse: una storia d’amore che non ha mai fine.  
Svelano per via diretta il potenziale innato che abita in noi e lo fanno agire concretamente nel piano di 
realtà, al di là dei condizionamenti. Tramandano un segreto di Bellezza che chiede solo di viversi attraverso 
i nostri gesti concreti, in un’ondata di coincidenze e accelerazioni. 
Questo atelier de La Voce delle Fiabe - Piccola scuola italiana per Cantastorie è dedicato all’energia di 
trasformazione del Re. Utilizza un metodo originale basato sull'arte del cantastorie, dove racconti, musica, 
immaginazione attiva e scrittura creativa facilitano l'espressione della Qualità Umana.  
Qui è integrato da pratiche di respiro ritmato volontario Genesika®, che favoriscono l’ascolto attivo e 
consolidano nel corpo l’apprendimento avvenuto, in una sinergia straordinaria di efficacia e incanto.  
 

Risultati – Fortificare l’identità e la consapevolezza del nostro valore per l’insieme. Recuperare fiducia e 
leggerezza nel vivere. Sviluppare il genio intuitivo della comunicazione e ridare soffio alla potenza creativa 
femminile. E come gli eroi delle fiabe millenarie, troveremo più di quanto inizialmente cercato. 
 

Formatrice – Piera Giacconi. Arte-terapeuta e consulente di direzione, specialista in gestione dello stress, 
start up ed espressione dei talenti. Membro del club di terapeuti e formatori Horaklés® di Parigi, socio AIF 
associazione italiana formatori , opera con il patrocinio dell’Unesco. 
Editor di Vivere la magia delle fiabe, Il Punto d’Incontro (2001), autrice di C’era una volta … un cantastorie 

in azienda, FrancoAngeli (2011). Ha piantato il seme a Udine della Piccola scuola italiana per Cantastorie nel 
2003. Cura incontri di gruppo e individuali, collabora con università, ospedali e organizzazioni. Docente di 
Medicina Narrativa dal 2009. 



Segreteria aperta mar-mer-ven, ore 14.00/18.00, tel. 366 1110 899, segreteria@lavocedellefiabe.com 

 

Modulo di iscrizione - Atelier “Realizzare l’insperato con le fiabe millenarie” 

Roma, 23-24 novembre 2013  
 

Dati partecipante  

Nome  │Cognome  
 

 

Codice fiscale                                                                                                     │Data di nascita 
 
Indirizzo completo di CAP  
 
E – mail │Tel./cell. 

 
 

Dati fatturazione  

Ragione sociale  
 
Codice fiscale                                                                                                │ParBta IVA  

 
Indirizzo completo di CAP  
 
IBAN per eventuale restituzione 
 
FIRMA per ACCETTAZIONE 
 

 

Costo atelier € 90,00. Comprende la formazione, la dispensa, un colloquio di follow up di 20 minuti via skype entro 
Natale. Necessaria tessera associativa a La voce delle fiabe, € 15,00 (dettagli sugli scopi statutari nella homepage del 
sito www.lavocedellefiabe.com). Per chi preferisce non associarsi, il costo è maggiorato di € 18,70 (IVA al 22%).  
L’atelier si svolge al raggiungimento di almeno 8 iscrizioni. 
 

Modalità di iscrizione 

È confermata tramite bonifico bancario di € 105,00 entro il 19 novembre 2013. Si prega di voler inviare copia del 
modulo iscrizione e del nr di CRO. 
 

Bonifico da disporre a: Civibank - Banca di Cividale, Udine 1, Piazzale XXVI Luglio 
IBAN IT11H 05484 12300 036570 421436, intestato a: Associazione culturale La voce delle fiabe  

Causale bonifico: nome/i partecipante/i, atelier Realizzare l’insperato, Roma 23-24 novembre 2103, tessera/e. 
 

Sconti. Qualora il saldo sia effettuato da una coppia di amiche o famigliari, le partecipanti godranno di uno sconto di € 

20,00 e bonificheranno quindi complessivamente € 190,00 per due persone. Ulteriore sconto socie Spazi dell’anima, 
socie CIYO e socie Managerzen € 10,00, non cumulabili tra loro. 
 

Nota. Si precisa che questa formazione non sostituisce alcun trattamento medico o psicologico. La professione di 
cantastorie e arte-terapeuta non è organizzata in ordini o collegi, ed è disciplinata dalla Legge nr.4 del 14 gennaio 
2013, in attuazione dell'art. 117, III comma della Costituzione Italiana. 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati 
Ai sensi della legge 196/2003 a tutela della Privacy del cittadino, considerato che l’Associazione culturale La voce delle fiabe utilizza i dati 
personali dei propri soci e clienti per la gestione amministrativa, le segnalazioni culturali, formative e commerciali, con la presente ne 
autorizzo il trattamento secondo le procedure interne da questa predisposte. Responsabile legale della tutela dei dati è la dr.ssa Piera 
Giacconi. 

DATA ………./………./…….…. FIRMA……………………………………………………………… 
Diritto d’autore 
Tutti i contenuti delle dispense sono proprietà letteraria riservata e protetta dal diritto di autore, esclusiva di Piera Giacconi con sede in Via 
Gemona 102, 33100 Udine. Il contenuto della dispensa non può essere copiato, modificato, distribuito senza preventivo consenso. Ogni 
diritto di sfruttamento economico sui testi è riservato a Piera Giacconi.  
 

Accetto i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo, con l’invio di questo documento via mail. 


