
Coordinamento Regionale ALAEF 

 
 

IN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI V.E. FRANKL 
 

Ciclo teorico di orientamento e scoperta 

dell’eredità Frankliana dalle basi alle diverse chiavi di lettura 

 
 

FINALITÀ 
 

Conoscere le basi della Logoterapia e dell’Analisi Esistenziale Frankliana al fine di 

migliorare il proprio ben-essere (fisico, psichico, spirituale) e favorire l’attivazione 

della ricerca di senso.  Rendere la propria conoscenza un mezzo di trasmissione di 

principi e valori che risveglino anche negli altri le potenzialità sopite. Favorire la 

capacità di porsi la domanda di significato, andando alla ricerca dei “perché” e dei 

“come” per cui vivere.  
 

DESTINATARI 

 
Tutte le persone interessate a seguire un “percorso di senso” grazie alla conoscenza 

della Logoterapia e dell’Analisi Esistenziale Frankliana: psicologi e psicoterapeuti, 

counsellor, pedagogisti, educatori, formatori, insegnanti, operatori sanitari, operatori 

sociali, operatori pastorali, volontari, studenti universitari, famiglie, giovani e persone 

interessate. 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 
Il percorso è strutturato in 8 incontri online di 2 ore ciascuno, a cadenza bimensile, 

dalle ore 18.30 alle ore 20.30, a partire dal 13 ottobre 2021 fino al 25 gennaio 2022. 

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza a coloro che avranno 

partecipato a 6 incontri su 8.  

 

CONTRIBUTO SPESE 
 

La partecipazione prevede un contributo spese di € 80,00 per l’intero percorso (€ 

50,00 per i soci ALAEF e € 40,00 per gli studenti universitari) da versarsi tramite 

bonifico sul conto corrente bancario intestato a: Associazione di Logoterapia e 

Analisi Esistenziale Frankliana, cod. IBAN: IT72B0503412600000000006097. 

Causale del versamento: nome dell’iscritto e titolo del corso. 



MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Il  ciclo di webinar sarà attivato con un minimo di 20 partecipanti.  

 

Per iscriversi è necessario compilare la scheda allegata e inviarla al seguente 

indirizzo: segreteria@alaef.com  entro  e non oltre il 9/10/2021,  unitamente alla 

ricevuta di pagamento, che  dovrà essere inviata al medesimo indirizzo: 

segreteria@alaef.com. Per ulteriori informazioni contattare Silvia 3394473238. 

 

DOCENTI 

Domenico Bellantoni – Università Salesiana Roma, psicologo e psicoterapeuta, 

Presidente Alaef.  

Daniele Bruzzone – Università Cattolica Sacro Cuore Milano, Vicepresidente e 

tesoriere Alaef. 

Alfredo Altomonte – Università Pontificia Salesiana e Auxilium, psicologo, 

psicoterapeuta.  

Paola Versari – Psicologa, psicoterapeuta, Coordinatrice gruppo logoumoristi 

dell’Alaef 

Anna Garbelli – Counsellor Esistenziale Frankliano, Presidente di Curiosamente 

APS. 

Iris Dall’Aglio – Educatrice sociale, Counsellor Esistenziale Frankliano, 

Vicepresidente dell’Associazione Danzarima. 

Alice Maruelli – Psicologa, psicoterapeuta, psico-oncologa presso LILT Firenze 

Onlus. 

Giovanna Pasciuto – Counsellor Esistenziale Frankliano Alaef, Roma.  

Silvia Cenerelli – Counsellor Esistenziale Frankliano Alaef, Roma, insegnante ed 

educatrice di minori a rischio. 

Piero Baldovino – Presidente Associazione Mani Colorate ODV , Counsellor 

Esistenziale Frankliano in formazione presso la SCEF -ALAEF ( sede di Piacenza). 

Francesco Centrone – Psicologo, specializzando in psicoterapia presso l’Istituto di 

Psicologia Umanistica Esistenziale “Luigi De Marchi” IPUE.   

Magda Maddalena Marconi - Psicologa, psicoterapeuta. 

Daniela Grieco – Pedagogista, psicologa, psicoterapeuta, didatta I.C.S.A.T. per il 

training autogeno, Coordinatrice Sezioni Territoriali Alaef.  
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PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 

 

Mercoledì 13 ottobre 2021   18.30-20.30 

Prof. Daniele Bruzzone 

“Nonostante tutto, dire sì alla vita” 

Prof. Domenico Bellantoni 

“Le decisioni come strumento di crescita” 

 

Martedì 26 ottobre 2021    18.30-20.30 

“Il coraggio d’esser leggeri” 

Dal distanziamento sociale all’autodistanziamento umoristico  

Prof. Alfredo Altomonte e dott.ssa Paola Versari 

 

Martedì 9 novembre 2021   18.30-20.30 

“Leggerezza: l’arte del lasciar andare” 

Trascendere sé stessi per realizzarsi nella propria qualità umana 

 Anna Garbelli (counsellor) e Iris Dall’Aglio (counsellor) 

 

Martedì 23 novembre 2021    18.30-20.30 

“Tornare a camminare dopo una crisi relazionale con il supporto di un gruppo 

di analisi esistenziale” 

Dott.ssa Alice Maruelli e dott.ssa Giovanna Pasciuto  

 

Martedì 7 dicembre 2021    18.30-20.30 

“Esperienza di montagna e esperienza di senso” 

Quando la montagna più alta da scalare è dentro sé stessi 

Silvia Cenerelli (counsellor) e Piero Baldovino ( counsellor in formazione) 



Martedì 21 dicembre 2021    18.30-20.30 

“La sfida esistenziale odierna del giovane adulto: essere o dover essere?”  

Dott. Francesco Centrone 

 

Martedì 11 gennaio 2022    18.30-20.30 

“L’etica nella bugia” 

Dott.ssa Magda Maddalena Marconi 

 

Martedì 25 gennaio 2022   18.30-20.30 

“Sui sentieri della Logoterapia con il Training Autogeno, per far emergere 

significati e valori che diano “senso” alla vita” 

Dott.ssa Daniela Grieco 

 

 

     

 


