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CURRICULUM DEGLI EVENTI REALIZZATI DALL’ ASSOCIAZIONE,
DIRETTAMENTE O PER OPERA DEI PROPRI SOCI.

2012 Laboratorio esperienziale
Laboratorio esperienziale “Pianeta coppia. Così vicini, così lontani” tenuto dalla dott.ssa Rosella
De Leonibus, organizzato a cura dell’associazione Palestra delle emozioni
20 maggio 2012
Agriturismo I Muri / Gioiello di Monte Santa Maria Tiberina (PG)
Laboratorio esperienziale
Nell’ambito del ciclo “Laboratorio da… fiaba 2011/2012 - Amiche, madri, sorelle, spose... fiaba e
mito al femminile” organizzato dal Comune di Castel Ritaldi in collaborazione con la Provincia di
Perugia e l’ass. CIFORMAPER:
Coordinamento e supervisione dei laboratori da parte della dott.ssa Rosella De Leonibus
Laboratorio “Creazione della propria fiaba originale: dalla suggestione della grafica alla scrittura
narrativa” tenuto dalla dott.ssa Rosella De Leonibus
Domenica 15 aprile 2011 dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.00
Biblioteca Comunale di Castel Ritaldi

Ciclo di incontri pubblici
Nell’ambito dell’iniziativa “Essere genitori oggi. L’avventura dell’educare”, promossa dalla Zona
Sociale n.3 (Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica) in collaborazione
con l’Associazione Mixtim, la dott.ssa Rosella De Leonibus ha tenuto dieci incontri:
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22/03/2012: A scuola di vita: i bambini si specchiano nei grandi.
27/03/2012: Conflitti e tempeste: quando la vita quotidiana diventa una battaglia.
03/04/2012: Piccole donne e piccoli uomini crescono: la primavera del corpo e delle emozioni
12/04/2012: Lavori in corso: la fragile costruzione dell’io adolescente
19/04/2012: Primavera del corpo: ormoni, emozioni, trasformazioni
26/04/2012: Rischiare, trasgredire, osare: adolescenti alla ricerca del limite
02/05/2012: Genitori e figli, la potenza delle emozioni
10/05/2012: Com’è un bambino felice? Dalla sicurezza affettiva alla scoperta del mondo
15/05/2012: Parole, rabbie, silenzi. I segreti della comunicazione con i preadolescenti
22/05/2012: Le buone regole permettono rare eccezioni: il compito dei genitori tra definizione
delle norme e costruzione dell’autonomia
Conferenza pubblica
Nell’ambito del ciclo di incontri “Scuola per genitori....e non solo! Viaggio di tutti per tutti ragazzi, genitori, nonni, educatori”, organizzato dall’Ass. L’Arco Onlus:
Intervento della dott.ssa Rosella De Leonibus sul tema “Reagire o confrontarsi? Dall’espressione
della rabbia alla gestione del conflitto nella relazione adulti/asolescenti”
Mercoledì 14 marzo 2012, ore 21
Tuoro sul Trasimeno, Sala parco “Il Sodo”
Conferenza pubblica
Nell’ambito dell’incontro “La bellezza senza età” - Mostra Fotografica “I colori di Gina” di Angelo
Maccabei, organizzato dal Comune di Bastia Umbra - Assessorato alla Cultura, 10-11 marzo:
Intervento della dott.ssa Rosella De Leonibus sul tema “La bellezza senza età
10 marzo 2012, ore 17,00
Sala Esposizioni Monastero Benedettino, Via Garibaldi, 25 - Bastia Umbra (PG)

2011 Conferenza pubblica
Presentazione dei laboratori del ciclo “Laboratorio da… fiaba 2011/2012 - Amiche, madri, sorelle,
spose... fiaba e mito al femminile” organizzato dal Comune di Castel Ritaldi in collaborazione con
la Provincia di Perugia e l’ass. CIFORMAPER e con il contributo del Dipartimento per le Pari
Opportunità.
Relazione introduttiva a cura di Rosella De Leonibus, interventi delle formatrici
Lunedì 19 dicembre 2011, ore 17,00
Biblioteca Comunale di Castel Ritaldi
Convegno
4° Convegno “Diritto ai diritti”
relatori: Roberto Segatori, Tullio Seppilli, Andrea Bramucci, Rosella De Leonibus
17 dicembre 2011, ore 9,00 – 14,00
Pro Civitate Christiana, via Ancajani, 3 Assisi, PG

Workshop
Nell’ambito del 3° Convegno della SIPG, “Il Dolore e la Bellezza, dalla Psicoterapia all’Estetica del
Contatto”, Palermo, 9-11 dicembre:
workshop “Ferite, traumi e poi?”
9 dicembre 2011, ore 15,00-16,30
Palermo, Astoria Palace Hotel, sala dei Normanni, 1

Conferenza pubblica
Presentazione del libro “U come Umiltà” di Francesco Delicati, collana “Alfabeti per le emozioni”
di Cittadella Editrice
insieme all’autore sono intervenuti
Donatella Porzi, Ass. Attività Culturali e Sociali della Provincia di Perugia;
Rosella De Leonibus, Resp. Sede Umbra CIFORMAPER;
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Mons. Elio Bromuri, Direttore de La Voce
Letture a cura di Silvana Liberati, Attrice
giovedì 2 dicembre 2011, ore 17,00
Palazzo della Provincia di Perugia, sala Falcone Borsellino, P.zza Italia (2° piano)
Convegno
Convegno: “Un sorriso ti colora il mondo”
mattina
Interventi istituzionali: Luigi Lanna, Presidente CESVOL Perugia; Claudio Ricci, Sindaco
Comune Assisi; Francesco Mignani, Ass. Istruzione Comune di Assisi; Sabrina Boarelli, Direttore
Tecnico Ufficio Scolastico Regionale
Relatori: Associazione culturale “Scarpette Rosa”; Associazione Dr. Sorriso
Workshop a cura dell’Ass. dr. Sorriso
Modera: Rosella De Leonibus
Venerdì 2 dicembre 2011 ore 9,00,
Presso Ora Hotels – Cenacolo – Santa Maria degli Angeli - Assisi
Conferenza pubblica
Nell’ambito della Settimana del Benessere Psicologico:
relazione della dr.ssa Rosella De Leonibus sul tema: “Adulti e adolescenti. Le parole per dirlo”
martedì 22 novembre, ore 17,00-19,00
Palazzo della Provincia di Perugia, Sala Falcone Borsellino, P.zza Italia, Perugia
relazione della dr.ssa Rosella De Leonibus sul tema: “Pianeta coppia. Così vicini così lontani”
sabato 26 novembre, ore 17,00-19,00
Palazzo della Provincia di Perugia, Sala Falcone Borsellino, P.zza Italia, Perugia
Conferenza pubblica
Nell’ambito di Umbrialibri 2011 Cittadella Editrice propone il dibattito “Emozioni di genere”, con
Rosella De Leonibus, M. Nunzia Coppola, Silvana Sonno. Segue la presentazione della collana
“Alfabeti per le emozioni”
giovedì 10 novembre 2011 ore 18,30
Sala Elsa Morante, CERP - Centro Espositivo Rocca Paolina - Perugia
Conferenza pubblica
Nell’ambito del ciclo di incontri Genitori oggi – 2011 organizzati da Comitato provinciale AGeSC
PG in collaborazione con Ecobyte technology e CESVOL
mercoledì 2 novembre 2011 ore 17,00
Istituto Giordano Bruno
La comunicazione interpersonale
condotto dalla dr.ssa Rosella De Leonibus
mercoledì 16 novembre 2011 ore 17,00
Istituto Aldo Capitini
Comunicare in famiglia
condotto dalla dr.ssa Rosella De Leonibus
L’iniziativa si propone di offrire un’occasione di riflessione e condivisione fra genitori e tutti gli
interessati a vario titolo alla formazione dei nostri giovani grazie all’intervento di esperti nei
settori della filosofia, della musica, della psicologia, dell’informatica e della pedagogia.
Conferenza pubblica
Comitato provinciale AGeSC PG in collaborazione con Comune di Montefalco, CESVOL e Ass.
Mamma Mia, nell’ambito dell’iniziativa "Comuni a dimensione di famiglia" del Forum delle
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Associazioni Familiari Comunicare amore genera vita Comunicare l’amore nell’adolescenza
L’iniziativa si propone di offrire un’occasione di riflessione e condivisione fra genitori e tutti gli
interessati a vario titolo alla formazione dei nostri giovani grazie all’intervento di esperti nei
settori della medicina, della pedagogia e della psicologia. La manifestazione si inserisce
nell’ambito dell’iniziativa "Comuni a dimensione di famiglia" del Forum delle Associazioni
Familiari alla quale il Comune di Montefalco ha aderito
Intervento della dott.ssa Rosella De Leonibus
giovedì 27 ottobre 2011 ore 21,00
Ist. Comp. Melanzio - Montefalco - Via Ugo Foscolo, 11
Seminario
VEDERE - SENTIRE - COMUNICARE, Seminari di incontro con la disabilità sensoriale
LABORATORI A CURA DI ASS. CIFORMAPER, per M.A.C. e ass. Voci su Voci. Ogni
laboratorio prevede l’attivazione di un’esperienza pratica co-condotta da due formatori. Primo
incontro:
Parte teorica (a cura di esperti individuati dall'ass. voci su voci):
Come vede e sente mio figlio? Cosa non ho avuto il coraggio di chiedere agli specialisti?Cosa non
ho il coraggio di sapere?
- La percezione (breve descrizione anatomo fisiologica dei disturbi uditivi e visivi ed esperienze
sensoriali sulla fisiologia del bambino)
Incontro strutturato sull’intervento di due specialisti relativi al disturbo visivo e uditivo
Primo laboratorio (a cura dei formatori CIFORMAPER):
Titolo: Alla scoperta dei nostri sensi
Secondo incontro:
Parte teorica (a cura di esperti individuati dall'ass. voci su voci):
Un bambino con disabilità ,come vive se stesso e le altre persone?
- Riflessioni sul mondo emotivo e relazionale dei bambini con disabilità
Secondo laboratorio (a cura dei formatori CIFORMAPER):
Titolo: Come i nostri bisogni parlano di noi
-Riflessione guidata sul proprio modo di percepire e vivere i bisogni dei figli.
Terzo incontro:
Parte teorica (a cura di esperti individuati dall'ass. voci su voci):
Come posso comunicare efficacemente con un bambino con disabilità sensoriale??
- La ricerca di una comunicazione più efficace e vantaggiosa
Terzo laboratorio (a cura dei formatori CIFORMAPER):
Titolo: Come migliorare la nostra comunicazione
- Spazio di elaborazione per una riflessione sulle proprie modalità di relazione.
Formatori:
Dott.ssa Deborah Tamanti psicologa-psicoterapeuta
Dott.ssa Barbara Montanini psicologa-psicoterapeuta
Dott.ssa Simona Del Prete psicologa-psicoterapeuta
Dott. Daniele Marini psicologo
Dott. Andrea Bramucci psicologo-psicoterapeuta
11 giugno; 17 settembre, 9 ottobre, c/o il Centro di Ascolto Associazione "Voci su Voci", Via
Kennedy, Montelabbate, Pesaro.
Conferenza pubblica
“AN BÉE KUNKO DO FESTIVAL , “Bambini al centro”, 3^ edizione Pianeta "casa comune. Il
Convegno è organizzato dal Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli Assisi in collaborazione
con il Comune di Assisi e con G.R.A.F.I. onlus invita al Convegno. L’ass. Cult. CIFORMAPER
interviene sul tema “I diritti negati”
sabato 17 e domenica 18 settembre
sabato 17 - Comune di Assisi, Sala della Conciliazione
Convegno: Pianeta "casa comune"
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Introduzione del presidente del Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli - Assisi, prof.
Gianfranco Costa
ore 15,45 Saluto del Sindaco di Assisi, ing. Claudio Ricci
ore 16,00 "I diritti negati"; dott.ssa Rosella De Leonibus, psicoioga - psicoterapeuta, responsabile
della sede umbra di CIFORMAPER, Centro Italiano Formazione Psicologia-Ecologia-Relazione
Gestalt Ecology®
ore 16,30 "Bambini di tutti: dalla città di Francesco un messaggio di speranza"; Luciano Giannelli
ore 17,00 "L'Africa e la cooperazione internazionale allo sviluppo: verso nuove modalità di agire
collettivo?"; prof.ssa Federica Guazzini docente di Storia e Istituzioni dell'Africa Università per
Stranieri di Perugia
ore 17,30 "Dall'idealità alla concretezza: il progetto Mopti"; Sakho Safiatou, presidente
dell'associazione Grafi onlus - Perugia
ore 18,00 Dibattito e conclusioni
domenica 18 - Assisi, Rocca Maggiore
Bambini in festa
giochi, animazione e spettacoli per bambini
ore 15,00 Accoglienza
ore 15,30 Truccabimbi, Giocoleria, Animazione
ore 17,00 Spettacolo a cura della "Creativendoleria"
ore 18,30 Dolci per tutti e saluti
Incontro gratuito, aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
Nel quadro del FESTIVAL DELLA FELICITÀ, tenuto a Pesaro ed Urbino dal 27 maggio al 5
giugno 2011, il dr. Andrea Bramucci interviene sul tema "La felicità al confine tra il micro, cioè il
privato ed il macro, cioè il pubblico". Accompagnamento musiche d'arpa della Prof.ssa Stefania
Betti, 4 giugno Urbino, Cortile Collegio Raffaello – dr. Andrea Bramucci
Seminario esperienziale
IMMAGINAZIONE- SOGNO-IPNOSI: ESPLORARE CONSAPEVOLEZZE ALTRE
condotto dal dr. Andrea Bramucci
Seminari esperienziali per scoprire le proprie risorse personali
16 aprile ore 10-18
Immaginazione: costruire nuove realtà
21 maggio ore 10-18
Sogno: l'inatteso nella notte
18 giugno ore 10-18
Ipnosi: un'altra conoscenza di sé, Pesaro - dr. Andrea Bramucci
Ciclo di incontri
Nell'ambito del progetto ars ludica, un gioco da ragazzi, CIFORMAPER propone:
La posta in gioco. Serate di cinema giocato dal vivo.
18/04 BEN X, Nic Balthazar, 2007 (Berlgio, Olanda) 90 min.
2/5 THE PRESTIGE, Christopher Nolan, 2006, (Gran Bretagna, USA) 128 min.
9/5 13, Géla Babluani, 2010 (USA) 84 min.
16/5 CRANK, Mark Neveldine, Brian Taylor, 2006 (USA) 84 min.
Cinema Sala degli Artisti - Via Goffred mameli, 2 – Fermo, Orario delle proiezioni: 21,30 – dr.
Andrea Bramucci
Conferenza pubblica
Presentazione del libro IL BUIO E LA LUCE, di Giampaolo Bellucci
Interventi di:
Rosella De Leonibus, Psicologa – Psicoterapeuta
Responsabile Sede Umbra CIFORMAPER
Marcello Catanelli, Dirigente Regione Umbria Sanità
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Arduino Sacco, Editore
Introduzione di Luigino Ciotti, Presidente circolo culturale “primomaggio”,
venerdì 13 maggio 2011 ore 21,00, Bastia Umbra – Sala del Consiglio Comunale
L’incontro è stato organizzato dal Circolo Culturale Primo Maggio in collaborazione con
ASAD, Pro Loco Bastia, ASS. SONOXSONA, Ass. OLTRE LA PAROLA
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
PRIMO PIANO SULLE EMOZIONI
Presentazione della collana, Alfabeti per le emozioni, (Psicoguide - Cittadella Editrice),
Intervengono:
ANDREA BRAMUCCI, autore di g come gelosia
BARBARA MONTANINI, autrice di d come dolore
DEBORAH TAMANTI, autrice di p come piacere
DANIELE MARINI, autore di v come vergogna
ROSELLA DE LEONIBUS, autrice di c come coraggio
Letture di GIULIANO CARDELLINI, poeta
giovedì 12 maggio 2011, ore 17,30, Teatro della Rocca, Piazza Battelli, Sassocorvaro (Pu)
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Seminario teorico esperienziale
LA VERGOGNA E LA CONTEMPORANEITÀ
Fenomenologia di un sentimento vecchio e nuovo. Il seminario ha proposto una lettura delle
esperienze legate al sentimento della vergogna, a partire dalla teoria della Psicoterapia della
Gestalt affrontando i seguenti temi:
◊ La vergogna nel ciclo di vita
della persona: dall’infanzia
all’età adulta;
◊ La dinamica della vergogna nella coppia:
un appello all’intimità;
◊ Dalla paura al senso di colpa:
i confini della vergogna e il legame con i
suoi sentimenti affini.
Sabato 7 maggio 2011, dalle ore 10 alle 19, presso Agriturismo Villa Bice
C.da Santa Croce, 28— Tolentino (MC) – Dr.ssa Simona Del Prete, dr. Daniele Marini
Conferenza pubblica
ATMOSFERE DI GELOSIA
Una serata all'insegna della...gelosia con la proiezione del film "Il caso dell'infedele Klara" (regia
di Roberto Faenza, con Laura Chiatti e Claudio Santamaria) seguita dalla presentazione del libro
"G come gelosia", accompagnamento musiche d'arpa della Prof.ssa Stefania Betti. Pesaro, presso
il circolo culturale Giardino delle Arti, il 19 marzo dalle ore 21,00.
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Bando pubblico
Reclutamento (tramite annunci di ricerca personale e analisi dei C.V. pervenuti); selezione
(attraverso colloqui individuali e di gruppo) e breve sessione di formazione (riservata ai candidati
selezionati), di psicologi da impiegare nell’ambito del Progetto MA.CRO.MI. flo (Management of
Critical Migration Flows with particular reference to vulnerable categories and minors) realizzato
dal CIES Onlus (Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo) in partnership con il Ministero
dell’Interno italiano – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e
della Polizia delle Frontiere, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del
Programma “External Border Fund”. – dr.ssa Rosella De Leonibus, dr. Andrea Bramucci
Progetto a sostegno della genitorialità
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ESSERE GENITORI OGGI .... L’avventura di educare
Lunedì 14 marzo ore 21.00
“Le sfide della realtà: i genitori, mediatori tra i bambini e il mondo.
Parole chiave: curiosità - aspettative - sorprese - imprevisto - attrezzatura”
Dott.ssa Rosella De Leonibus (Psicologa-Psicoterapeuta)
c/o Scuola Primaria Don Bosco - Via Roma - Bastia Umbra
Lunedì 21 marzo ore 21.00
“Gli ostacoli da superare: quando qualcosa va storto”.
Parole chiave: problemi - litigi - silenzi - rabbia - riconciliazione”
Dott.ssa Rosella De Leonibus (Psicologa-Psicoterapeuta)
c/o Scuola Primaria Don Bosco - Via Roma - Bastia Umbra
Lunedì 28 marzo ore 21.00
“Il piacere di essere insieme: che forza, ragazzi!
Parole chiave: condividere - gioia - gratificazione - far festa - coccole e carezze”
Dott.ssa Rosella De Leonibus (Psicologa-Psicoterapeuta)
c/o Scuola Primaria Don Bosco - Via Roma - Bastia Umbra
A cura del Settore Sociale del Comune di Bastia Umbra – Ufficio della Cittadinanza in
collaborazione con la Dir. Did. Statale Don Bosco e la Scuola secondaria di 1 grado C. Antonietti
di Bastia Umbra
Gli incontri gratuiti, sono rivolti ai genitori dei bambini che frequentano i Nidi e le Scuole del
Comune di Bastia Umbra
Conferenza pubblica
Quando un ragazzo soffre…
Attenzioni e sensibilità degli adulti nelle fasi difficili della pre-adolescenza
Nell'ambito del ciclo di incontri organizzati dai genitori, presso la Scuola Secondaria I Grado Ugo
Foscolo, Perugia, 30 marzo 2011, ore 17.30 - dr.ssa Rosella De Leonibus
Incontro gratuito rivolto ai genitori degli alunni della Scuola Ugo Foscolo
Conferenza pubblica
Primo piano sulle emozioni – Presentazione della collana “Alfabetiperleemozioni”.
Intervengono Andrea Bramucci, autore di “r come rabbia”, Barbara Montanini, autrice di “d come
dolore, Deborah Tamanti, autrice di “p come piacere”, Daniele Marini, autore di “v come
vergogna”, e Rosella De Leonibus, autrice di “C come coraggio”.
Giovedì 3 Febbraio ore 17,30
Sala Rossa del Comune di Pesaro; Piazza del Popolo – Pesaro.
Ciclo di incontri
Ozi d’autore – III edizione, Madama Butterfly. L’opera, la vita. con Fiammetta Mosconi,
psicologa, giov. 13 gennaio, Sede Umbra CIFORMAPER, via Enzo Valentini, 4 – Madonna Alta
– Perugia
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza

2010

Ciclo di incontri
Ozi d’autore – III edizione, Selvaggio….a chi? L’uomo occidentale visto da un samoano, con
Chiara Cottini psicologa-psicoterapeuta, giov. 16 dicembre, Sede Umbra CIFORMAPER, via
Enzo Valentini, 4 – Madonna Alta – Perugia
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
Nell’ambito del Convegno “Il diritto del minore ad essere ascoltato …”, organizzato da Il grillo
parlante soc. coop. soc., con il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino, in collaborazione con
CIFORMAPER, intervento sul tema:
“A contatto con il bambino: osservazione, formazione, relazione”, 14 dicembre 2010 ore 17,30,
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Sala Consiliare “Pierangeli ”, Viale Gramsci, 4 Pesaro – dr. Andrea Bramucci
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Progettazione e Conduzione degli incontri
Danzaliberatùtti! Movimento-musica-comunicazione, gruppo esperienziale a mediazione corporea
per chi ha voglia di risvegliare la libertà del corpo, uno spazio di benessere dove
emerge la potenza creativa spontanea del corpo
si esplora la relazione con gli altri
si sperimenta una diversa percezione di sé
IV edizione: merc. 17/11/10 ore 20,30 – 22,00; merc. 24/11/10 ore 20,30 – 22,00; merc. 1/12/10
ore 20,30 – 22,00; merc. 15/12/10 ore 20,30 – 22,00; palestra Gryphus, Perugia - dr.ssa Rosella
De Leonibus
Conferenza pubblica
3° Convegno Corso Triennale di Formazione “Leadership: nuovi approdi”, 11 dicembre, ore 9,00
– 14,00 presso la Pro Civitate Christiana, via Ancajani, 3 Assisi, PG – relatori: prof. Tullio
Seppilli, prof. Roberto Segatori, dr.ssa Rosella De Leonibus, dr.ssa Chiara Cottini.
Conferenza pubblica
Nell’ambito del ciclo di incontri “Genitori oggi – 2010” organizzato dal Comitato provinciale
AGeSC PG in collaborazione anche con CIFORMAPER
L'adolescente di fronte alle dipendenze, condotto dalla dr.ssa Rosella De Leonibus, giovedì 9
dicembre '10 ore 17,00, presso la Scuola IIS Giordano Bruno
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
ARS LUDICA – Un gioco da ragazzi, Un affascinante percorso tra gioco, storia, arte e natura
Dicembre 2010 - Luglio 2011, Presentazione del progetto merc. 8 dicembre 2010, ore 17,00 –
20,00 presso l’Arena Europa di Porto San Giorgio (FM) – dr.ssa Barbara Montanini
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Stage esperienziale
A TU PER TU CON IL PIACERE. Che rapporto abbiamo con il piacere e quanto ci permettiamo
di viverlo? Quali sono gli ostacoli con cui ci imbattiamo quando cerchiamo un'apertura verso
questa emozione?
Partiremo da queste domande per comprendere come viviamo il piacere e riconoscere quali
bisogni espressi e non espressi portiamo dentro di noi. Tracceremo poi un percorso che esplora
tanti possibili passaggi per prendersi cura di questa emozione, riscoprendo tempi e luoghi del
piacere. Sabato 4 dicembre 2010, ore 9.30- 18.00, Agriturismo Villa Bice - Tolentino (MC) c.da
S. Croce, 28 – dr.ssa Deborah Tamanti
Conferenza Pubblica

Presentazione dei nuovi libri della collana “Alfabeti per le emozioni” di Cittadella Editrice
(a cura di Rosella De Leonibus): M come meraviglia di Meskalila Nunzia Coppola
F come felicità di Silvana Sonno; C come coraggio di Rosella De Leonibus; giovedì 2 dicembre
ore 17,30, Libreria Le Cunegonde,Via Madonna Alta, 95 – Perugia
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
Nell’ambito del ciclo di incontri “Genitori oggi – 2010” organizzato dal Comitato provinciale
AGeSC PG in collaborazione anche con CIFORMAPER
Fragilità dell'io adolescenziale, condotto dalla dr.ssa Rosella De Leonibus, mercoledì 1 dicembre
'10 ore 17,00, presso la Scuola IIS Giordano Bruno
L'adolescente di fronte alle dipendenze
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
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Ciclo di incontri
Ozi d’autore – III edizione, La sorella di Shakespeare. La parabola dei talenti perduti.
con Silvana Sonno – scrittrice e consulente in Gestalt Psicosociale, giov. 25 novembre, Sede
Umbra CIFORMAPER, via Enzo Valentini, 4 – Madonna Alta – Perugia
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza

Conferenza Pubblica

Nell’ambito di Umbrialibri 2010, presentazione degli ultimi libri della collana “Alfabeti per le
emozioni” di Cittadella Editrice, a cura di Rosella De Leonibus:
M come meraviglia di Meskalila Nunzia Coppola; F come felicità di Silvana Sonno; V come
Vergogna di Daniele Marini; C come coraggio di Rosella De leonibus; C come Colpa di Luigi
Bovo, con l’intervento degli autori. Coordina Raffaele Marciano, letture a cura di Silvana Liberati;
selezione immagini a cura di Alessia De Filippi, domenica 14 novembre, Auditorium Santa
Cecilia, Via Fratti, 2 – Perugia
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Ciclo di incontri
Ozi d’autore – III edizione, La sostenibile leggerezza del peso.
Riflessioni dal libro di Milan Kundera “L’insostenibile leggerezza dell’essere”.
con Francesco Delicati – musicoterapeuta , giov. 11 novembre, Sede Umbra CIFORMAPER. via
Enzo Valentini, 4 – Madonna Alta – Perugia
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
Presentazione delle attività formative delle sedi CIFORMAPER di Pesaro, Urbino e Fermo per
l’autunno- inverno 2010/2011. SENZA TITOLO è un insieme di proposte formative che mira a
fornire strumenti e competenze nel campo della psicologia e della psicoterapia.
L’offerta è varia e comprende sia percorsi dedicati a professionisti quali psicologi, psicoterapeuti e
medici (GRUPPO DI SUPERVISIONE, CORSO ANNUALE DI PSICODIAGNOSI) sia incontri
rivolti a tutti coloro che siano interessati ad approfondire temi specifici nel campo della
conoscenza di sé (GRUPPO APERTO DI GESTALT,...FORSE SOGNARE...2, TECNICHE DI
RILASSAMENTO).
Nel corso della presentazione sono stati illustrati inoltre i principi e la metodologia alla base della
Gestalt Ecology®, in particolare il modello dei “Campi del Sé”.
Intervento dell’Assessore alle Politiche Sociali di Urbino, Maria Clara Muci.
Accompagnamento musicale di arpa celtica a cura della Prof.ssa Stefania Betti.
Giovedì 11 Novembre dalle ore 17,30 presso la Sala Castellani del Museo dell’Incisione urbinate
(ex Collegio Raffaello) - dott. Andrea Bramucci e - dott.ssa Barbara Montanini
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza

Conferenza pubblica
Nell'ambito del ciclo di incontri Non a voce sola, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità
del Comune di Porto Sant'Elpidio in collaborazione con CIFORMAPER, si è tenuta la
presentazione dei primi volumi della collana Alfabeti per le emozioni: p come paura (di Rosella
De Leonibus) – r come rabbia (di Andrea bramucci) – d come dolore (di Barbara Montanini) – p
come piacere (di Deborah Tamanti) – v come vergogna (di Daniele Marini). Sono intervenuti gli
autori: Rosella De Leonibus, Andrea Bramucci, Deborah Tamanti, Barbara Montanini, Daniele
Marini , giovedì 23 settembre, ore 21.00, presso Villa Barucchello, Porto Sant’Elpidio
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Co-progettazione
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Seminario conclusivo della terza edizione del corso di formazione “Un laboratorio…da fiaba”.
Interventi a cura del prof. Tullio Seppilli (antropologo) e della dr.ssa Rosella De Leonibus, 18
settembre, Castel Ritaldi, presso la Biblioteca Comunale
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Intervento al Convegno Internazionale di Gestalt:
“Gestalt Ecology: 5 life-belts for a safe navigation on the stormy sea of relationships. A
handbook to get oriented in the complex society”, nell’ambito del 10th Conference of the
European Association for Gestalt Therapy – EAGT, 10-12 settembre, Berlino - dr. Andrea
Bramucci, dr.ssa Rosella De Leonibus
Gestalt Ecology®: 5 life-belts for a safe navigation on the stormy sea of relationships.
A handbook to get oriented in the complex society”
Relationship is the psychical nourishment of mankind. Today's relationship dynamics in postindustrial society is influenced by permeating malaise, fear, incapability to get in touch with the
other, and by the quest of individualistic or technological refuges. Our contribution to the
conference
topic would like to present five principles, "lifebelts" to get oriented in the stormy sea of
relationships: globality, limit, diversity, aesthetic, ethic; their application in psychotherapy as
well as in counselling allows to improve five transversal skills.
Gestalt Ecology through these principles allows to engender proactive changes within the
relationships context and within its actors.
Sprache/language: englisch/english
Intervento al Convegno Internazionale di Gestalt:
“Fields of the Self: a map to meet again”, nell’ambito del 10th Conference of the European
Association for Gestalt Therapy – EAGT, 10-12 settembre, Berlino - dr. Andrea Bramucci, dr.ssa
Rosella De Leonibus
"FIELDS OF THE SELF"
The ‘Fields of The Self ’ theory finds itself at the ‘contact boundary’ between the psychorelational approach of Gestalt Therapy and Ecology. The model of the ‘Fields of The Self ’ is an
attempt to answer to key question: ‘where?’ – that is, ‘where’ the subject is acting. The ‘Fields of
The Self ’theory represent the possibility to read simultaneously on different inter-sides the
‘contact’ between a plurality of backgrounds, currently existing at the same time. It offers a useful
tool to process the building of a multiple, ecological ‘dasein’, tuned with the new lines that
identity assumes in the third millennium.
Sprache/language: englisch/english
Conferenza pubblica
La notte degli...OZI D’AUTORE “VIAGGIO/VIAGGI”, giovedì 24 giugno ore 21,30 – 24,00
con Massimiliano Cappelletti – psicologo-psicoterapeuta, Maria Caterina Capuano – consulente in
Gestalt Psicosociale, Meskalila Nunzia Coppola – maestra di meditazione consulente in Gestalt
Psicosociale , Chiara Cottini – psicologa-psicoterapeuta, Alessia De Filippi – antropologa,
Francesco Delicati – musico terapeuta, Fiammetta Mosconi – psicologa
Sede Umbra di CIFORMAPER via Enzo Valentini, 4 Madonna Alta – Perugia
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
“Bambini di tutti” 2^ edizione Il Convegno è organizzato dal Centro Internazionale per la Pace fra
i Popoli Assisi. L’ass. Cult. CIFORMAPER interviene sul tema “L’infanzia patrimonio del
futuro”. Sab. 5 e dom. 6 giugno a Villa Fidelia – Spello (Pg), Dr.ssa Rosella De Leonibus – Dr.
Andrea Bramucci
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Ciclo di incontri
Assaggi di...CINETARPIA.
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L’ Associazione Ciformaper in collaborazione con l’Associazione Culturale “Il Giardino delle
Arti”, presenta un ciclo di quattro serate in cui le possibilità "terapeutiche" del cinema si uniscono
all'occasione di convivialità dal 5, 12, 19, 26 maggio, Giardino delle arti, via delle Fabrecce, 29
Pesaro
Conferenza pubblica
“Emozioni e salute mentale” nell’ambito del ciclo di incontri della salute mentale “Tutti uguali
tutti diversi”,interventi di Andrea Bramucci, Rosella De Leonibus, Deborah Tamanti, Barbara
Montanini, Daniele Marini. Letture brani di Daniela Grassi, mer. 26 maggio Rimini, ore 16,30 –
19,30, Sala del Bonarrivo, Corso d’augusto, 231
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
“Le emozioni in gioco”, nell’ambito del progetto “Genitori oggi” promosso dal 1° circolo
Didattico di Foligno, giov. 20 maggio ore 16,30 sala della Corte, Foligno – dr.ssa Rosella De
Leonibus, prof. Gaetano Mollo
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Progettazione e Conduzione degli incontri
Danzaliberatùtti! Movimento-musica-comunicazione, gruppo esperienziale a mediazione corporea
per chi ha voglia di risvegliare la libertà del corpo, uno spazio di benessere dove
emerge la potenza creativa spontanea del corpo
si esplora la relazione con gli altri
si sperimenta una diversa percezione di sé
III edizione, 5, 12, 19 maggio, palestra Gryphus, Perugia, - dr.ssa Rosella De Leonibus
Ciclo di conferenze
Progettazione e conduzione del ciclo di incontri “Il mestiere di educare”, rivolto a genitori,
insegnanti ed educatori, a Perugia, presso la Libreria Le Cunegonde – dr.ssa Rosella De Leonibus
Mercoledì 5 maggio ore 18.30
Alla scoperta del mondo: Quando i bambini sono come Indiana Jones
Mercoledì 12 maggio ore 18.30
Fatiche, gioie, dubbi e speranze: La grande avventura dell’essere genitori
Mercoledì 19 maggio ore 18.30
Come è un ragazzo felice? Dalle sicurezze affettive alla scoperta del mondo
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
Sei libri per sei emozioni
paura - rabbia - dolore - piacere - meraviglia - felicità
L’Associazione culturale “Palestra delle emozioni” in collaborazione con il Comune di Monte
Santa Maria Tiberina - PG e con CIFORMAPER presenta i primi sei volumi della collana
ALFABETI PER LE EMOZIONI della sezione Psicoguide, edita da Cittadella Editrice (Assisi).
Interventi di:
- Romano Alunno - Sindaco del Comune di M.S. M. Tiberina (PG)
- Iris Valorosi - Presidente dell' Ass. Palestra delle emozioni
- Andrea Bramucci - autore di R come Rabbia – Presidente CIFORMAPER
- Rosella De Leonibus - curatrice della collana e autrice di P come Paura – Vice Presidente di
CIFORMAPER
- Barbara Montanini --autrice di D come dolore – Socia Fondatrice di CIFORMAPER
- Deborah Tamanti - autrice di P come piacere – Socia Fondatrice di CIFORMAPER
- Meskalila Nunzia Coppola - autrice di M come meraviglia – collaboratrice di CIFORMAPER
- Silvana Sonno - autrice di F come felicità –collaboratrice di CIFORMAPER
Proiezione immagini d'arte sulle emozioni selezionate a cura di Alessia De Filippi
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Venerdì 7 Maggio, ore 18,00 – 20,00 PERUGIA , Monte S. Maria Tiberina Castello Bourbon
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Progetto a sostegno della genitorialità
“Essere genitori oggi...” incontri fra esperti e genitori sul tema della crescita e dell’educazione dei
figli – III edizione. “Fatiche, gioie, dubbi e speranze. La grande avventura dell’essere genitori”Lunedì 19 aprile ore 20,30; “Com’è un bambino sereno? Dalle sicurezze affettive alla scoperta
del mondo” – martedì 27 aprile ore 20,30, presso la Scuola Primaria Don Bosco – Via Roma,
Bastia Umbra. A cura del Settore Sociale del Comune di Bastia Umbra – Ufficio della
Cittadinanza in collaborazione con la Dir. Did. Statale Don Bosco e la Scuola Media C. Antonietti
di Bastia Umbra – dr.ssa Rosella De Leonibus
Presentazione
Alfabeti per le emozioni a L’Aquila
Seminario Gestalt
Presentazione a cura degli autori delle prime quattro tra le Psicoguide edite da Cittadella Editrice,
presso la facoltà di Scienze Psicologiche applicate a Coppito (Blocco 11 Aula D2.29).
Interventi: Professor Enrico Perilli - Università di L'Aquila e Clorinda delli Paoli - Cittadella
editrice.
Andrea Bramucci - autore di R come Rabbia
Rosella De Leonibus - curatrice della collana e autrice di P come Paura
Barbara Montanini -autrice di D come dolore
Deborah Tamanti - autrice di P come piacere
Letture di Franco e Orietta Narducci
Proiezione immagini d'arte sulle emozioni selezionate a cura di Alessia De Filippi
Mercoledì 21 Aprile, ore 10:30 – 13:00 L’AQUILA (Coppito) Università degli studi, Facoltà di
Scienze Psicologiche applicate.
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Presentazione
PARLAMI DI SÉ -“Letture per una ri-lettura dei sentimenti, anche di quelli più scomodi”
Presentazione dei libri della Collana Alfabeti per le Emozioni
Mercoledì 14 aprile dalle ore 17:30 presso la Sala Castellani del Museo dell’Incisione urbinate (ex
Collegio Raffaello), Conversazioni e Letture con gli Autori di alcune delle “Psicoguide” in uscita
per la collana “Alfabeti per le emozioni”, edite da Cittadella (Assisi): Rosella De Leonibus,
Andrea Bramucci, Barbara Montanini, Deborah Tamanti parlano di paura e rabbia, dolore e
piacere.
Intervento dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Urbino Maria Clara Muci.
Letture di Daniela Grassi e Giuseppe Migale
Introduzione musicale di Stefania Betti
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Ciclo di incontri
Ozi d’autore – II edizione, Tra il ciottolo e il diamante vi sono poche differenze. Dialoghi per dar
vita alla pietra in un incontro giocoso e “sonoro”, con Meskalila Nunzia Coppola – maestra di
meditazione e consulente in Gestalt Psicosociale, 18 marzo, ore 20,30 – 22,30, Sede Umbra
CIFORMAPER. via Enzo Valentini, 4 – Madonna Alta - Perugia
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Ciclo di incontri
Ozi d’autore – II edizione, Paura, nemica-amica?... Riflessioni in movimento fra poesia e
immagini, con Alessia De Filippi – antropologa 4 marzo ore 20,30 – 22,30, Sede Umbra
CIFORMAPER. via Enzo Valentini, 4 – Madonna Alta – Perugia
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
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Ciclo di incontri
Ozi d’autore – II edizione, di a da in con su per tra/fra Libertà . . . Confronto sul tema della Libertà
con Maria Caterina Capuano – consulente in Gestalt Psicosociale 18 febbraio, ore 20,30 – 22,30,
Sede Umbra CIFORMAPER. via Enzo Valentini, 4 – Madonna Alta - Perugia
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Progettazione e Conduzione degli incontri
Danzaliberatùtti! Movimento-musica-comunicazione, gruppo esperienziale a mediazione corporea
per chi ha voglia di risvegliare la libertà del corpo, uno spazio di benessere dove
emerge la potenza creativa spontanea del corpo
si esplora la relazione con gli altri
si sperimenta una diversa percezione di sé
II edizione, 20,27 gennaio, 3, 17, 24 febbraio, palestra Gryphus, Perugia, - dr.ssa Rosella De
Leonibus
Ciclo di incontri
Ozi d’autore – II edizione, Tra mente e corpo: dove si nasconde la salute? Riflessioni sul tema
della salute e della malattia, con Chiara Cottini – psicologa-psicoterapeuta , 4 febbraio, ore 20,30
– 22,30, Sede Umbra CIFORMAPER. via Enzo Valentini, 4 – Madonna Alta - Perugia
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Seminario tematico di formazione continua
II edizione di Alfabeti per il corpo, Il corpo è identità, memoria e linguaggio. Riconoscere i suoi
alfabeti è entrare nel cuore della comunicazione, 23 gennaio ore 9,00-17,00, Pro Civitate
Christiana, Assisi; Perugia – dr. ssa Rosella De Leonibus
Ciclo di incontri
Ozi d’autore – II edizione, Operazione madeleine: il ricordo come processo creativo ed esperienza
di contatto, con Silvana Sonno – consulente in Gestalt Psicosociale, 21 gennaio, ore 20,30 –
22,30, Sede Umbra CIFORMAPER. via Enzo Valentini, 4 – Madonna Alta - Perugia
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Seminario tematico di formazione continua
Tecniche di drammatizzazione in Gestalt, il metodo della Terapia della Gestalt. Gli strumenti per
applicarla, 16 gennaio ore 9,00-19,00, Pro Civitate Christiana, Assisi; Perugia – dr. Andrea
Bramucci

2009 Conferenza pubblica
e collaborazione alla organizzazione delle presentazione della Collana Alfabeti per le emozioni,
Cittadella Editrice, 18 dicembre , ore 18,00 salone d’onore di Palazzo Donini, Perugia – dr.
Andrea Bramucci - dr.ssa Rosella De Leonibus, dr.ssa Deborah Tamanti, dr.ssa Barbara
Montanini
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Progettazione e Conduzione degli incontri
Danzaliberatùtti! Movimento-musica-comunicazione, gruppo esperienziale a mediazione corporea
per chi ha voglia di risvegliare la libertà del corpo, uno spazio di benessere dove
emerge la potenza creativa spontanea del corpo
si esplora la relazione con gli altri
si sperimenta una diversa percezione di sé
18, 25 novembre, 2, 9, 16 dicembre palestra Gryphus, Perugia, - dr.ssa Rosella De Leonibus
Conferenza pubblica
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“Giovani del 2000” nell’ambito della presentazione dell’associazione “Giovani Bastioli”, 13
dicembre, Bastia, presso l’hotel Euromeeting – S. Lucia – dr.ssa Rosella De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Ciclo di incontri
Ozi d’autore – II edizione, Dal mito alle relazioni. Il mito che portiamo dentro di noi
con Fiammetta Mosconi – psicologa, 10 dicembre, ore 20,30 – 22,30, Sede Umbra
CIFORMAPER. via Enzo Valentini, 4 – Madonna Alta - Perugia
Incontri gratuiti aperti alla cittadinanza
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza

Conferenza pubblica
2° Convegno Corso triennale di Formazione : “Nei panni dell’altro”, esercizi di apertura mentale,
12 dicembre, presso la Pro Civitate Christiana. – dr. Andrea Bramucci – dr.ssa Rosella De
Leonibus, prof. R. Segatori, prof. Tullio Seppilli, soggetti della cooperazione e del volontariato:
BORGORETE Cooperativa Sociale, Cooperativa FRONTIERA LAVORO, SCUOLA,
Cooperativa ASAD, AMA Umbria
Conduzione del laboratorio
“Creazione della propria fiaba personale” nell’ambito del progetto: “Un laboratorio da fiaba”, 5
novembre e 10 dicembre, presso la Biblioteca comunale, a Castel Ritaldi, Perugia
Ciclo di incontri
Ozi d’autore – II edizione, L'insostenibile pesantezza della "malattia" La solitudine del familiare
caregiver, con Francesco Delicati – musico terapeuta, consulente in Gestalt Psicosociale, 29
novembre, ore 20,30 – 22,30, Sede Umbra CIFORMAPER. via Enzo Valentini, 4 – Madonna
Alta - Perugia
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conduzione del laboratorio
I percorsi del destino, le tracce del destino, carte, segni, parole; destino personale tra casualità e
responsabilità; il clam-destino: quel qualcosa che ci sfugge..., il cambio della valigia, dal destino
individuale alle possibilità interpersonali, 22 novembre, ore 10,00 – 17,30 presso la sala
Therapeuticum della Chiccoteca – via Gramsci
Conduzione del laboratorio
Le maschere dell’identità, identità, soggetto, individuo, persona: tante maschere, tanti ruoli;
immagine intima, immagine esterna, dar voce al desiderio, indossare nuove maschere; la
multipolarità del sé tra accettazione e rifiuto, 21novembre, ore 10,00 – 17,30 presso la sala
Therapeuticum della Chiccoteca – via Gramsci
Presentazione
della Collana Alfabeti per le emozioni, Cittadella Editrice, nell’ambito del ciclo di incontri Felici
si diventa, 20 novembre, Galleria Boragno, ore 21,00 Busto Arsizio (VA) – dr.ssa Rosella De
Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Presentazione
del libro Andar per Fiabe di Silvana Sonno con un intervento della di Rosella De Leonibus,
Graphe.it editrice, 17 novembre Libreria Le Cunegonde – Perugia – dr.ssa Rosella De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
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presentazione della Collana Alfabeti per le emozioni, Cittadella Editrice, nell’ambito di
Umbrialibri, 14 novembre, ore 15,00 sala Cannoniera, Rocca Paolina, Perugia – Prof. Gaetano
Mollo, dr. Andrea Bramucci , dr.ssa Deborah Tamanti, dr.ssa Barbara Montanini
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
collaborazione alla organizzazione delle presentazione della Collana Alfabeti per le emozioni,
Cittadella Editrice, nell’ambito di Umbrialibri, 14 novembre, ore 15,00 sala Cannoniera, Rocca
Paolina, Perugia dr.ssa Rosella De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Ciclo di incontri
Ozi d’autore – II edizione, Quando gli altri ci smascherano: riflessioni sul tema della vergogna
con Massimiliano Cappelletti – psicologo-psicoterapeuta, 12 novembre, ore 20,30 – 22,30, Sede
Umbra CIFORMAPER. via Enzo Valentini, 4 – Madonna Alta - Perugia
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica e conduzione di gruppo formativo esperienziale
C’era una volta....il valore educativo della fiaba. 7 novembre, ore 9,30 – 12,30 Struttura generale e
simbologia della fiaba e dei miti; ore 14,30 – 16,30 Laboratori, sala Convegni della Parrocchia di
San Gabriele – Campiglione di Fermo – Dr.ssa Rosella De Leonibus, dr.ssa Barbara Montanini
Presentazione
dei libri della collana Alfabeti per le emozioni, a cura di Rosella De Leonibus, Cittadella Editrice:
P come Paura di Rosella De Leonibus e R come Rabbia di Andrea Bramucci, D come dolore di
Barbara Montanini, P come piacere di Deborah Tamanti, 31 ottobre, Sala della Provincia, Via
Gramsci, 4 – Pesaro
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Ciclo di incontri
Ozi d’autore – II edizione, Chi ha spostato il mio formaggio... Riflessioni sul tema del
cambiamento, con Daniela Avalos Umanzor, consulente in Gestalt Psicosociale, 29 ottobre, ore
20,30 – 22,30, Sede Umbra CIFORMAPER. via Enzo Valentini, 4 – Madonna Alta - Perugia
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
“Per un’ecologia delle relazioni interpersonali” a cura di Rosella De Leonibus e presentazione
degli incontri culturali “Ozi d’autore”, 21 ottobre, salone d’Onore di Palazzo Donini, Corso
Vannucci, 96, Perugia – dr.ssa Rosella De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
Nell’ambito della X edizione di Castel Ritaldi Paese delle Fiabe, conferenza nell’ambito del
Progetto “Un laboratorio da Fiaba”: Il corpo nella fiaba. Percorsi di trasformazione, 5 ottobre,
Castel Ritaldi (PG) – dr.ssa Rosella De Leonibus
Seminario di formazione continua
Alfabeti del corpo. Il corpo è identità, memoria e linguaggio. Riconoscere i suoi alfabeti è entrare
nel cuore della comunicazione, 3 ottobre, presso la Cittadella di Assisi, Assisi (PG) – Dr.ssa
Rosella De Leonibus
Conferenza pubblica
Presentazione dei libri: P come Paura di Rosella De Leonibus; come rabbia di Andrea Bramucci;
D come dolore di Barbara Montanini
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della collana alfabeti per le emozioni Cittadella Ed. , 29 settembre ‘09 ore 17.00 a Coriano (RN),
c/o biblioteca comunale via Martin Luther King, 13
relatori: Fabiana Nicoletti, Andrea Bramucci, Barbara Montanini, Rosella De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Co-progettazione
del percorso formativo “Un laboratorio da fiaba” nell’ambito della X edizione di “Castel Ritaldi
Paese delle Fiabe”-18-20 settembre, Castel Ritaldi (PG) dr.ssa Rosella De Leonibus
Conferenza pubblica
Interveto sul tema: I giovani protagonisti di solidarietà ed attori del cambiamento nel pianeta
ormai “casa comune” nell’ambito del Convegno Bambini di tutti, 19 settembre, presso Villa
Fidelia, (PG), organizzato dal Centro Pace di Assisi – Dr. Andrea Bramucci, dr.ssa Rosella De
Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
Presentazione del libro “Un laboratorio ... da fiaba” 2007-2008 ed. Provincia di Perugia
nell’ambito della X edizione di Castel Ritaldi Paese delle Fiabe, 19 settembre, presso la biblioteca
comunale di Castel Ritaldi. Interventi: Ass. Pol. Culturali Provincia Perugia Donatella Porzi, le
autrici: Meskalila Nunzia Coppola, Rosella De Leonibus, Lorella Fusaro, Silvana Liberati; la
curatrice: Ivana Lorenzetti e il presidente di CIFORMAPER: Andrea Bramucci
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
La notte della fiaba, conferenza interattiva col pubblico e gli allievi della rassegna teatrale
“Momenti”, dell’Ass. Cult. Lavori in Corso, a Perugia, presso il Teatro all’aperto del Parco della
Pallotta, 19 luglio, ore 21-24 – Dr.ssa De Leonibus
Ciclo di incontri
Ozi d’autore – I edizione, Passato, presente e futuro: l'esistenza tra la memoria e l'orizzonte del
domani, con Bambina Salatino consulente in Gestalt Psicosociale, 18 giugno, ore 20,30 – 22,30,
Sede Umbra CIFORMAPER. via Enzo Valentini, 4 – Madonna Alta - Perugia
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Stage di psicodramma corporeo
Il corpo sa tutto, progettato dall’Ass. Cult. CIFORMAPER in collaborazione con
BIANCOCHIAROspazioteatrale, condotto da Rosella De Leonibus e Carla Gariazzo,
in data: giovedì 21 maggio ore 20-22; martedì 26 maggio ore 20-22; venerdì 29 maggio ore 20-22;
venerdì 5 giugno ore 20-22; martedì 9 giugno ore 20-22; venerdì 12 giugno ore 20-22
presso la Sala polivalente dell’ass.cult. Lavori in corso
Ciclo di incontri
Ozi d’autore – I edizione, Il Tempo: un cancello dischiuso, chiuso e socchiuso. Visione di un
piccolo file in PowerPoint e libera discussione sul Tempo nella sua accezione cosmica e onirica,
nella visione collettiva e secondo il ritmo delle storie quotidiane, con Meskalila, consulente in
Gestalt Psicosociale, 4 giugno, ore 20,30 – 22,30, Sede Umbra CIFORMAPER. via Enzo
Valentini, 4 – Madonna Alta - Perugia
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Ciclo di incontri
Ozi d’autore – I edizione, Il mondo magico e la superstizione. Una lettura in chiave antropologica, con
Alessia De Filippi, antropologa, 21 maggio, ore 20,30 – 22,30, Sede Umbra CIFORMAPER. via
Enzo Valentini, 4 – Madonna Alta - Perugia
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
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Ciclo di incontri
Sguardi sul presente tra pubblico e privato, rassegna cinematografica.
Il GIARDINO delle ARTI in collaborazione con CIFORMAPER presentano:
SGUARDI SUL PRESENTE TRA PUBBLICO E PRIVATO, rassegna cinematografica dal 15
aprile al 13 maggio 2009
Presso la sede del Giardino delle arti, S.ta Maria delle Fabrecce- Pesaro, ore 20,30
Ciclo di incontri
Ozi d’autore – I edizione, Francesco Delicati – Quando i genitori muoiono, con Francesco
Delicati, musicoterapueta, 7 maggio, ore 20,30 – 22,30, Sede Umbra CIFORMAPER. via Enzo
Valentini, 4 – Madonna Alta - Perugia
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Ciclo di conferenze
Fiabe: una risorsa da non dimenticare. Un lavoro sulle fiabe rivolto ad adulti
Fiabe per specchiarsi e riconoscere se stessi, merc. 6 maggio, ore 18,00 - 19,00, Perugia, Libreria
Le Cunegonde –– Dr.ssa De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Corso di formazione
“Quando ti chiedo di ascoltarmi”. Moderatrice, e collaborazione alla progettazione e conduttrice
nel corso di formazione per educatori ed operatori di adolescenti organizzato dal Cesvol di
Perugia.
Conferenza e gruppi esperienziali: 29/04: La relazione adolescente/adulto; 27/05 Politiche
regionali sull’adolescenza – Dr.ssa De Leonibus
Progetto a sostegno della genitorialità
Essere genitori oggi, incontri fra esperti e genitori sulla crescita e l’educazione dei figli - 2°
edizione - “Genitori e figli, un dialogo possibile – edizione 2009”, in collaborazione con l’Ufficio
della Cittadinanza del Comune di Bastia Umbra e la scuola secondaria di 1° grado “C. Antonietti”
di Bastia Umbra, presso la Scuola “C. Antonietti” di Bastia Umbra.
Co-progettazione e conduzione incontri a cura della Dr.ssa Rosella De Leonibus e del dr
Massimiliano Cappelletti.
mercoledì 15/04/09
Prove di volo fuori dal nido.
L’esperienza del gruppo, la trasgressione, la conflittualità
mercoledì 22/04/09
Essere padre nel III millennio
La paternità in viaggio tra tradizione e nuove coordinate
mercoledì 29/04/09
Primavera del corpo
Ormoni, emozioni, trasformazioni.
Ciclo di incontri
Ozi d’autore – I edizione, La felicità è possibile? La risposta di Elsa Morante ne "La canzone dei
Felici Pochi e degli Infelici Molti", manifesto poetico di una "irriducibile", con Silvana Sonno,
scrittrice e consulente in Gestalt Psicosociale, 23 aprile, ore 20,30 – 22,30, Sede Umbra
CIFORMAPER, via Enzo Valentini, 4 – Madonna Alta - Perugia
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Ciclo di incontri
Sguardi sul presente tra pubblico e privato. Rassegna cinematografica a cura dell’assessorato ai
servizi sociali del comune di Urbino e dell’associazione culturale “CIFORMAPER”
Presso il Circolo ACLI, via S.ta Chiara, dal 2 marzo 6 aprile, il lunedì alle ore 21,00
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Ciclo di incontri
Ozi d’autore – I edizione,. . . di a da in con su per tra/fra Libertà . . . Riflessioni dal libro: Maria
Montessori, Educazione alla libertà, con Maria Caterina Capuano, consulente in Gestalt
Psicosociale, 2 aprile, ore 20,30 – 22,30, Sede Umbra CIFORMAPER, via Enzo Valentini, 4 –
Madonna Alta - Perugia
Incontri gratuiti aperti alla cittadinanza
Ciclo di conferenze
FIABE: UNA RISORSA DA NON DIMENTICARE. Un lavoro sulle fiabe rivolto ad adulti
Fiabe per insegnare a crescere, merc. 1 aprile, ore 18,00 - 19,00, Perugia, Libreria Le Cunegonde
–– Dr.ssa De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Ciclo di incontri
Ozi d’autore – I edizione, Fili di luce fra le ombre dell’anima. La poesia come strumento di
riappropriazione dello spazio interiore, con Alessia De Filippi, antropologa, 19 marzo, ore 20,30 –
22,30, Sede Umbra CIFORMAPER, via Enzo Valentini, 4 – Madonna Alta - Perugia
Incontri gratuiti aperti alla cittadinanza
Ciclo di incontri
Ozi d’autore – I edizione, Che cosa si cela dietro i colori dell'iride? Lettura di alcune righe di un testo e
discussione libera sulle consuetudini culturali, le risonanze personali e i dubbi celati nei significati
assegnati ai colori, con Meskalila Nunzia Coppola, maestra di meditazione, consulente in Gestalt
Psicosociale, 5 marzo, ore 20,30 – 22,30, Sede Umbra CIFORMAPER, via Enzo Valentini, 4 –

Madonna Alta - Perugia
Incontri gratuiti aperti alla cittadinanza
Ciclo di conferenze
FIABE: UNA RISORSA DA NON DIMENTICARE. Un lavoro sulle fiabe rivolto ad adulti
Fiabe per sognare, merc. 4 marzo, ore 18,00 - 19,00, Perugia, Libreria Le Cunegonde –– Dr.ssa
De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
“Consumo responsabile” Intervento sul tema: “É possibile una ecologia delle relazioni?” organizzato dalla provincia di Perugia, , 3 marzo, a Perugia c/o Casa dell’Associazionismo, Via
della Viola, 1, ore 17,00 – 18,30 – Dr.ssa De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Seminario di formazione continua
IO ASCOLTO – TU PARLI – EGLI OSSERVA – NOI AFFERMIAMO –
domenica 22 febbraio Assisi (Pg), Cittadella di Assisi –– Dr. Bramucci
Conduzione del laboratorio
L’orto degli aghi: il luogo del cuore”, nell’ambito del 5° seminario di arteterapia : “Oggi la città:
l’isola che non c’è – identificazione-radicamento-trasformazione”, 21 febbraio Assisi (Pg),
Cittadella di Assisi –– Dr.ssa De Leonibus
Co-progettazione e organizzazione
del 5° seminario di arteterapia : “Oggi la città: l’isola che non c’è – identificazione-radicamentotrasformazione”, 20-22 febbraio Assisi (Pg), Cittadella di Assisi –– Dr.ssa De Leonibus
Conferenza pubblica
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intervento sul tema: “Abilità e Abitabilità per una città del domani diversa”, nell’ambito del 5°
seminario di arteterapia : “Oggi la città: l’isola che non c’è – identificazione-radicamentotrasformazione”, 20 febbraio Assisi (Pg), Cittadella di Assisi –– Dr.ssa De Leonibus
Ciclo di incontri
Ozi d’autore – I edizione, Addio - disse. Arrivederci - rispose. Riflessioni dal libro: Gianna
Schelotto, Distacchi e altri addii. Quando separarsi fa bene, con Maria Caterina Capuano,
consulente in Gestalt Psicosociale, 19 febbraio, ore 20,30 – 22,30, Sede Umbra CIFORMAPER,
via Enzo Valentini, 4 – Madonna Alta - Perugia
Incontri gratuiti aperti alla cittadinanza
Ciclo di incontri
Ozi d’autore – I edizione, Le parole per dirsi. Ragionamenti intorno allo "spirito della parola", con
Silvana Sonno, consulente in Gestalt Psicosociale, 5 febbraio, ore 20,30 – 22,30, Sede Umbra
CIFORMAPER, via Enzo Valentini, 4 – Madonna Alta - Perugia
Incontri gratuiti aperti alla cittadinanza
Ciclo di incontri
Ozi d’autore – I edizione, Mente "occupata" dal cantare è liberata. Le funzioni di "pulizia" della
canzone, con Francesco Delicati , musicoterapeuta, 22 gennaio, ore 20,30 – 22,30, Sede Umbra
CIFORMAPER, via Enzo Valentini, 4 – Madonna Alta - Perugia
Incontri gratuiti aperti alla cittadinanza
Conferenza pubblica
Intervento come relatrice nell’ambito del ciclo di incontri “Pacifica...mente”, sul tema: “Genitori e
figli: la potenza delle emozioni”, 22 gennaio, Palazzo Trinci, Foligno, in collaborazione con il 1°
Circolo Didattico Foligno.
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
Intervento sul tema : “Tramonto del concetto di autorità nella famiglia, nella società, nello stato”,
21 gennaio, organizzato dal Circolo Culturale Bianchini, Fano, Istituto Tecnico Battisti, Bramucci - De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Corso di formazione
Libera le ali, Percorsi di crescita per studenti, insegnanti e genitori
Progetto di prevenzione per adolescenti, presso la scuola G. Rossini di Montelabbate (PU), dall’8
al 12 gennaio, dalle ore 19 alle 21.- dr. Daniele Marini
2008

Conferenza pubblica
Partecipazione all’ideazione e organizzazione del 63° Convegno Giovani : “... E tu con chi stai? –
desiderio di relazioni ... senza appartenenze? 27-30 dicembre,
Coordinatrice della tavola rotonda Dr.ssa Rosella De Leonibus appartenere/appartenersi, con
Roberto Segatori, Andrea Zorzi e Jimmy Okumu, 28 dicembre;
intervento sul tema “appartenere/appartenersi”, 28 dicembre, Assisi (Pg), Cittadella di Assisi –
Dr.ssa De Leonibus
Conferenza pubblica
Presentazione del Centro per le Responsabilità Familiari del Comune di Foligno, 20 dicembre, Via
Oberdan, 119 – Foligno – Dr.ssa De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
1° Convegno Corso triennale di Formazione: “Ricostruire i legami nelle società complesse”, 13
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dicembre, Assisi (Pg), Cittadella di Assisi. Ideazione, organizzazione e svolgimento di interventi
in qualità di relatori da parte dei soci di CIFORMAPER.
Hanno partecipato con propri contributi:
Roberto Segatori, Legami, gruppi e comunità nelle società complesse
Tullio Seppilli, Il valore dell’appartenenza come salvaguardia dell’autonomia individuale e del
senso di identità
ed inoltre interventi di: Piera Benvenuti; Andrea Bramucci; Rosella De Leonibus; Clorinda Delli
Paoli; Tiziana Luciani; Barbara Montanini; Silvana Pampanelli; Dal “consumo” dell’altro alla
cura delle relazioni – le abilità di counselling come risorsa
Roberto Mancini, Per un nuovo paradigma di comunità
Conferenza pubblica
nell’ambito degli incontri “Percorso Nascita”, relazione sul tema: Com’è un bambino sereno?
Genitori e comunità sociale co-autori del contesto di crescita, 2 dicembre, Sala delle Conferenze
Palazzo Trinci – Foligno – Dr.ssa De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Co-progettazione
insieme all’Ambito Sociale Territoriale n° 20 di Porto San Giorgio : “Toc Toc… Prove tecniche di
buon vicinato” Progetto sulla qualità delle relazioni e dell’ambiente della comunità locale.
Ottobre/novembre – Dr.ssa Deborah Tamanti, Dr.ssa Barbara Montanini
3° Convegno Nazionale di Gestalt Ecology
“Connetti@moci”, in collaborazione fra GESTART e CIFORMAPER, 11 ottobre, Roma, Polo
Didattico, Via O. da Pordenone,3,
Sono intervenuti:
Betti:
“ACCOGLIENZA MUSICALE”
Baldoni, Carè, Cavarai, Raucci:
“LO PSICODRAMMA GESTALTICO E LE SUE APPLICAZIONI”
Bramucci, De Leonibus, Del Prete, Montanini, Pampanelli
“I CAMPI DEL SÉ DELLA GESTALT ECOLOGY: QUADRO METODOLOGICO E
APPLICAZIONI”
Workshop condotto da Carè, Cavarai:
Esperienza di Psicodramma gestaltico: Il Sé a teatro
Workshop condotto da Montanini, Tamanti:
Esperienza sui Campi del Sé della Gestalt Ecology: Il Sé a colori
Relatori CIFORMAPER
S. BETTI, arpista, docente al Conservatorio di Cesena - A. BRAMUCCI, psicoterapeuta,
presidente CIFORMAPER - R. DE LEONIBUS, psicoterapeuta, vice presidente CIFORMAPER B. MONTANINI, psicoterapeuta, socia Ciformaper - D. TAMANTI, psicoterapeuta, socia
fondatrice CIFORMAPER –
Co-progettazione e conduzione di interventi formativi per adulti
nell’ambito del progetto: “Un laboratorio …da fiaba”, IX edizione del concorso letterario “Il
paese delle fiabe” – promosso dal Comune di Castel Ritaldi in collaborazione con la Provincia di
Perugia, un percorso formativo rivolto agli adulti e in particolare a quanti operano nella relazione
educativa e nella relazione d’aiuto.
Il tema scelto come filo rosso tra i diversi laboratori è stato “Immaginazione, immaginario,
immagine di sé”, pensando all’imago latina, significante al contempo effige, immagine riflessa,
eco, ombra, sogno ,rappresentazione, apparenza . Nelle fiabe e nei miti si “combinano” immagini
deputate a trasmettere e conservare valori , nell’esercizio della fantasia si richiamano
rappresentazioni mentali a forte risonanza emotiva, si sancisce il primato del simbolico -della
parola e di quanto lei evoca-, per poi migrare lentamente dal registro narrativo al registro
esistenziale e riannodare le trame sottili del sé .8 – 10 – 11 – 15 – 17 – 18 – 19 – 19 – 23 – 24 - 27
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settembre, Castel Ritaldi (PG) – De Leonibus R. (relazione iniziale, coordinamento scientifico e
didattico, conduzione workshop, restituzione finale), Coppola N.M. (conduzione workshop e
restituzione finale), Fusaro L. (conduzione workshop e restituzione finale), Liberati S.
(conduzione workshop e restituzione finale), Lorenzetti I. (relazione iniziale, coordinamento
organizzativo e restituzione finale), - Ass. Cult. CIFORMAPER sede Umbra
Training interattivo su “I campi del sé”Giornate di autoformazione CIFORMAPER, 29-30 agosto,
Macerata, agriturismo “Il girasole”
- Radici del modello della Gestalt Ecology e dei campi del sé
- Modello
- La qualità innovativa
- Links con altri modelli
- Utilizzi e campi di applicazione
- Esperienze già maturate in diversi contesti
- Costruzione di esercitazioni da proporre nei workshops
Conferenza pubblica
La notte dei sogni, nell’ambito della XIX edizione di Momenti 2008, 2 luglio, Perugia , Parco
della Pallotta, ore 21,30 – Dr.ssa De Leonibus
Workshop teorico/pratico
“La notte dei sogni. I grandi simboli universali nei sogni: un messaggio da comprendere”, 27
giugno, Montesperello (Pg), Agriturismo il Cantico della Natura, ore 18,30 – 23,30 – Dr.ssa De
Leonibus
Conferenza pubblica
Follia/follie.
Venerdì 23 maggio alle ore 17,00, Perugia, Salone d'Onore di Palazzo Donini, in Corso Vannucci,
96
L' iniziativa si svolge nel quadro delle manifestazioni per il trentennale della legge 180, promosse
dalla Regione dell’Umbria insieme con l’ANCI Umbria, la Provincia di Perugia, la Provincia di
Terni e coordinate dalla Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute.
Interventi di:
Tullio Seppilli - antropologo, presidente Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute:
Società e follia: un approccio antropologico
Elisabetta Rossi - psichiatra, dipartimento di Salute Mentale AUSL n.2 Perugia:
Società e salute mentale: osservazioni sul cambiamento
Andrea Bramucci, Rosella De Leonibus e Deborah Tamanti psicoterapeuti, fondatori CIFORMAPER:
- La supervisione come prevenzione dello stress e del burn-out
- La patologia della normalità
Tavola rotonda a cura dei soci di CIFORMAPER:
Simona Del Prete - psicologa, psicoterapeuta
Daniele Marini - psicologo
Barbara Montanini - psicologa, psicoterapeuta
Fabiana Nicoletti - psicologa, psicoterapeuta
Silvana Pampanelli - psicologa, psicoterapeuta
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Corso teorico/esperienziale
Sogni, messaggeri della notte, un percorso teorico/pratico sulla psicologia del sogno, per
accogliere e valorizzare i messaggi dei sogni come strumenti di conoscenza di sé. Condotto dalla
Dr.ssa Rosella De Leonibus. Incontri a cadenza quindicinale dal 19 febbraio al 20 maggio,
Perugia, sede umbra dell’associazione, in via Enzo Valentini, 4,.
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Progetto a sostegno della genitorialità
Essere genitori oggi, incontri fra esperti e genitori sulla crescita e l’educazione dei figli - 2°
edizione - “Genitori e figli, un dialogo possibile”, in collaborazione con l’Ufficio della
Cittadinanza di Bastia Umbra e la scuola secondaria di 1° grado “C. Antonietti” di Bastia Umbra,
marzo – aprile, la Scuola “C. Antonietti” di Bastia Umbra.
Co-progettazione e conduzione incontri a cura della Dr.ssa Rosella De Leonibus
Ciclo di conferenze
Mini corso di alfabetizzazione emotiva
“Piacere, gioia e.... forse felicità ”, merc. 9 aprile ore 18,00 - 19,00, Perugia, Libreria Le
Cunegonde –– Dr.ssa De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Ciclo di conferenze
Mini corso di alfabetizzazione emotiva
“Dolore, tristezza, sofferenza e rimpianto”, merc. 12 marzo ore 18,00 - 19,00, Perugia, Libreria Le
Cunegonde –– Dr.ssa De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
Follia/follie In occasione del trentennale della L. 180, con il patrocinio della Provincia di Pesaro
L’incontro si è svolto a il 7 marzo, a Pesaro, Sala Adele Bei della Provincia di Pesaro
- “La supervisione per gli operatori dei servizi Sollievo e delle Comunità residenziali,
semiresidenziali e delle S.R.R.”
- “Nuove modalità di supervisione per contrastare stress e burn-out”
- “Follia/Follie: dalla pazzia alla patologia della normalità
Interventi del Dr. Andrea Bramucci, Dr.ssa Rosella De Leonibus, Dr.ssa Barbara Montanini,
Dr.ssa Simona Del Prete, Dr.ssa Fabiana Nicoletti
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
“Ecologia della relazione”, nell’ambito del convegno: “Il grido della terra: congedo dallo
sviluppo? Per una vita più sobria”, 1 marzo, Milano, Centro Civico di Milano 2, Dr. Bramucci,
Dr.ssa De Leonibus
Giornate di formazione esperienziale
per l’equipe educativa del centro socio-educativo diurno "Volto Santo" di Palese (BA), condotte
secondo il metodo della Gestalt Ecology, dal Dr. Daniele Marini, 29 febbraio – 1 marzo, Palese
(BA)
Obiettivi: Favorire l'incontro e il confronto tra gli educatori del Centro su tematiche quali la
motivazione, la comunicazione nel gruppo di lavoro e la responsabilità educativa, con l’intento di
individuare un nuovo punto di contatto con il minore attraverso nuovi orizzonti pedagogici e
comunicativi.
Ciclo di conferenze
Mini corso di alfabetizzazione emotiva
“Paura, angoscia e altri tremori”, merc. 20 febbraio ore 18,00 - 19,00, Perugia, Libreria Le
Cunegonde –– Dr.ssa De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Progetto di prevenzione del gioco d’azzardo patologico
formazione per operatori delle sale da gioco della “Giochi del Titano”. Corso di formazione per
operatori della sala da gioco della “Giochi del Titano” in collaborazione con il Sert di Urbino,– dal
gennaio a giugno, San Marino
Premessa
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Il progetto di prevenzione del gioco d’azzardo patologico, tra le altre azioni previste, ha realizzato
un percorso di formazione per i professionisti che operano all’interno della sala da gioco: direttori,
capi sala, hostess, personale di sala.
Questo percorso formativo è stato indirizzato ad aumentare la consapevolezza degli operatori circa
il proprio ruolo per diventare punto di riferimento e, se occorre, di intervento, per situazioni di
gioco d’azzardo patologico sempre nel rispetto del ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione,.
Dott. Bramucci Andrea psicologo-psicoterapeuta
Dott.ssa De Leonibus Rosella psicologo-psicoterapeuta
Dott. D’Elia Paolo psicologo
Dott.ssa Marcolini Emanuela psicologa-psicoterapeuta
Dott.ssa Montanini Barbara psicologa-psicoterapeuta
Dott.ssa Nicoletti Fabiana psicologa-psicoterapeuta
con la collaborazione del Dott. Micheli Benedetto psicologo

Educazione stradale
per gli alunni delle classi terze della Scuola Media “Mario Grecchi” di Castel del Piano, San Sisto
e Fontignano (Perugia), in collaborazione col Moto Club Manlio Menigatti di Castel del Piano –
PG – maggio
IV EDIZIONE “Un po’ per gioco, un po’ per passione, un po’ per prevenzione”
Un percorso di abilità in bicicletta, per imparare l’educazione stradale
ideazione, progettazione e consulenza psicopedagogica sulla formula dell’iniziativa: a cura della
Ass, Cult.CIFORMAPER – sede umbra.
Ciclo di conferenze
Mini corso di alfabetizzazione emotiva
“Rabbia, furia, rancore e indignazione”, merc. 16 gennaio ore 18,00 - 19,00, Perugia, Libreria Le
Cunegonde –– Dr.ssa De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Corso di formazione
per gli operatori dello IAL-Cisl della Regione Marche: “Praticare le respons/abilità nelle
relazioni del gruppo professionale” ; Ancona - dal 16 gennaio al 12 marzo - Dr. Andrea
Bramucci, Dr.ssa Barbara Montanini, Dr.ssa Simona Del Prete, Dr. Daniele Marini
2007

Workshop al Convegno Nazionale di Gestalt:
“I campi del sé: un modello di intervento ecologico per il lavoro sociale, il lavoro di rete, il lavoro
di cura”nell’ambito del III Congresso di Gestalt “Oltre le tecniche: lo stile personale in Gestalt
Therapy– Trieste 5-6-7 ottobre – Dr.ssa Barbara Montanini
Co-progettazione e conduzione di interventi formativi per adulti
nell’ambito del progetto: “Un laboratorio …da fiaba”, VIII edizione del concorso letterario “Il
paese delle fiabe” – promosso dal Comune di Castel Ritaldi in collaborazione con la Provincia di
Perugia, un percorso formativo rivolto agli adulti e in particolare a quanti operano nella relazione
educativa e nella relazione d’aiuto. Il percorso ha inteso enfatizzare la valenza educativa delle
fiabe e del mito, come strumenti di crescita culturale, umana, e professionale.
Il tema scelto come filo rosso tra i diversi laboratori è stato “dal conosciuto allo sconosciuto”, 1113-18-20-22 settembre, Castel Ritaldi (PG) – De Leonibus R., Liberati S., Lorenzetti I., Coppola
N.M.- Ass. Cult. CIFORMAPER sede Umbra
Intervento e poster al Convegno Internazionale di Gestalt:
Presentazione di un modello di lavoro, sulla metodologia dei “Campi del sé” della Gestalt
Ecology: “Exploring, focusing and managing conflicts by means of the Fields of the self
methodology”, nell’ambito della 9th European Conference of Gestalt Therapy: Exploring Human
Conflict, 6-9 settembre, Atene (GR) – Dr. Andrea Bramucci
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Intervento e poster al Convegno Internazionale di Gestalt:
Presentazione di un modello di lavoro: sulla metodologia dei “Campi del sé” della Gestalt
Ecology: “Social educational strategies against urban conflicts. A peer project about building
social awareness”, nell’ambito della 9th European Conference of Gestalt Therapy: Exploring
Human Conflict, 6-9 settembre, Atene (GR) – Dr.ssa Rosella De Leonibus
Poster al Convegno Internazionale di Gestalt:
Presentazione del modello “The Fields of Self methodology by Gestalt-Ecology”, nell’ambito del
15th Scientific Convention “RELATIONS AND STRUCTU3RES, DEVELOPMENTS OF
GESTALT THEORY IN PSYCOLOGY AND ADJACENT FIELDS”, 25-27 maggio, 26 maggio
Università di Macerata, – Dr. Andrea Bramucci, Dr.ssa Rosella De Leonibus, Dr.ssa Deborah
Tamanti, Dr.ssa Barbara Montanini

Conferenza pubblica
I simboli universali delle fiabe. Incontro per genitori ed insegnanti, nell’ambito di Nati per
leggere, progetto per la promozione della lettura, 19 maggio, Perugia, Libreria Le Cunegonde - De
Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
“Esserci insieme”. Esperienze di vicinanza, sostegno e solidarietà tra famiglie , nell’ambito di
“Tutti in prima fila” ciclo di incontri organizzati in collaborazione con l’Ufficio della Cittadinanza
“Berioli – Comune di Perugia, 12 maggio, Perugia, Centro culturale San Barnaba (PG)– De
Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
“Che devo fare? I genitori di oggi tra preoccupazioni e speranze”, all’interno del ciclo di
conferenze “In-Formare tra scuola e famiglia”, promosso dall’Ufficio della Cittadinanza “Fiume”
– Comune di Perugia, 11 maggio, Ponte Felcino (PG) - De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Educazione stradale
per gli alunni delle classi terze della Scuola Media “Mario Grecchi” di Castel del Piano, San Sisto
e Fontignano (Perugia), in collaborazione col Moto Club Manlio Menigatti di Castel del Pìano
(PG), maggio
III EDIZIONE: “Un po’ per gioco, un po’ per passione, un po’ per prevenzione”
Un percorso di abilità in bicicletta, per imparare l’educazione stradale
-ideazione, progettazione e consulenza psicopedagogica sulla formula dell’iniziativa: a cura della
Ass, Cult.CIFORMAPER – sede umbra.
Conferenza pubblica
“C’era una volta…adesso c’è altro: dalle fiabe agli spot. Simboli, modelli e valori dei media per i
giovani”, in collaborazione con l’Associazione Mi Riguarda, 30 marzo, Foligno (PG) – De
Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
“I simboli universali delle fiabe”, in Nati per leggere, Una storia dagli affetti speciali, 17 marzo,
Foligno (PG), Biblioteca Comunale – De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Ciclo di conferenze
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AH, L'AMORE! Un viaggio nel mondo degli affetti dall'adolescenza alla prima età adulta.
“Il corpo innamorato”, merc. 14/03 ore 18,00 - 19,00, Perugia, Libreria Le Cunegonde – Dr.ssa
De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Presentazione del libro
"Cose da grandi – nodi e snodi dall’adolescenza all’età adulta" di Rosella De Leonibus –
Cittadella Editrice, 23 febbraio ore 17,30, Perugia, salone d’Onore di Palazzo Donini
Interventi:
Andrea Cernicchi - Assessore alle politiche culturali e giovanili del Comune di Perugia
Luigina Morsolin - Cittadella Editrice
e i soci dell'Ass.ne CIFORMAPER Andrea Bramucci - Deborah Tamanti -Barbara Montanini Fabiana Nicoletti
Tavola rotonda: "La transizione all'età adulta"
L'autrice si confronta con il responsabile e le colleghe del Servizio Psicologico Giovani dell'
AUSL 2 - Perugia
Antonio Bertini - Giovanna Buccoleri - Letizia Vannicelli - Roberta Alagna - Chiara Cottini
Chairman: Andrea Bramucci - Pres. CIFORMAPER
Letture a viva voce: Silvana Liberati
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Ciclo di conferenze
AH, L'AMORE! Un viaggio nel mondo degli affetti dall'adolescenza alla prima età adulta.
L'amore ferito: l'esperienza del dolore, merc. 14 febbraio ore 18,00 - 19,00, Perugia, Libreria Le
Cunegonde– Dr.ssa De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Formazione per mediatori familiari:
“I campi del sé nella ecologia della relazione di coppia”, in collaborazione con il Consultorio
Familiare e l’ass. Pro-Familia, gennaio - Palazzo di Palazzo di Assisi (Pg), - Dr. Andrea
Bramucci – Dr.ssa Rosella De Leonibus

Ciclo di conferenze
AH, L'AMORE! Un viaggio nel mondo degli affetti dall'adolescenza alla prima età adulta. Croce e
delizia: lezioni d'amore, merc. 17 gennaio ore 18,00 - 19,00, Perugia, Libreria Le Cunegonde Dr.ssa De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
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Formazione per mediatori familiari:
“I campi del sé nella ecologia della relazione di coppia”, in collaborazione con il Consultorio
Familiare e l’ass. Pro-Familia, ottobre/novembre - Palazzo di Palazzo di Assisi (Pg), – Dr.
Andrea Bramucci – Dr.ssa Rosella De Leonibus
Incontro pubblico
“Il disagio giovanile: una lettura e una possibilità di intervento sulla base della metodologia dei
campi del sé della Gestalt Ecology”, in collaborazione con il Coordinamento solidarietà e
autosviluppo “Ernesto Calducci” Onlus, 30 novembre, Montemarciano – Dr. Andrea Bramucci,
Dr.ssa Rosella De Leonibus
2° Convegno Nazionale di Gestalt Ecology
“I Campi del sé: un modello psico – eco – relazionale per il lavoro di rete, il lavoro sociale, il
lavoro di cura”, 18 novembre, Pesaro, sala della Provincia Sono intervenuti:
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Palmiro Ucchielli, Graziano Ilari, Marco Savelli.
"I CAMPI DEL SÉ: un modello psico-eco-relazionale"
"I campi del sé e il lavoro di cura"
A. Bramucci, R. De Leonibus, D. Tamanti, B. Montanini, F. Nicoletti,
"SENTIERI E CONFINI DELLA RELAZIONE D'AIUTO"
Prof. Andrea Canevaro - Univ. di Bologna
TAVOLA ROTONDA
"I CAMPI DEL SÉ: nel lavoro sociale e nel lavoro di rete"
R. Drago, A. Ranieri, R.Reale, M. Secchiaroli, G. Tacchi
Coordinano la tavola rotonda:
A. Bramucci, R. De Leonibus, D. Tamanti
“Il sé musicale": Stefania Betti
Relatori
S. BETTI, arpista, docente al Conservatorio di Cesena - A. BRAMUCCI, psicoterapeuta,
presidente CIFORMAPER - A. CANEVARO, Professore ordinario di Pedagogia Speciale
Università degli studi di Bologna - R. DE LEONIBUS, psicoterapeuta, vice presidente
CIFORMAPER - R. DRAGO, Consulente Servizi Sociali Regione Marche e Provincia di Pesaro e
Urbino, G. ILARI, Assessore al Bilancio e alle Politiche Sociali della Provincia di Pesaro e
Urbino - B. MONTANINI, psicoterapeuta, socia Ciformaper - F. NICOLETTI, psicoterapeuta,
socia Ciformaper, A. RANIERI, Coordinatore Ambito Territoriale Sociale n°20 - Posto S. Elpidio,
R. REALE, psicoterapeuta dirigente Servizio Tossicodipendenza ASL n 2 di Urbino - M.
SAVELLI, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Pesaro - M. SECCHIAROLI, Coordinatore
Ambito Territoriale Sociale n° 4 - Urbino - G. TACCHI, Coordinatore Ambito Territoriale Sociale
n°1 - Pesaro - D. TAMANTI, psicoterapeuta, socia fondatrice CIFORMAPER - P. UCCHIELLI,
Presidente Provincia di Pesaro e Urbino
Ciclo di conferenze
AH, L'AMORE! Un viaggio nel mondo degli affetti dall'adolescenza alla prima età adulta.
“Sogno d'amore, amore di sogno”, merc. 15 novembre ore 18,00 - 19,00, Perugia, Libreria Le
Cunegonde –– Dr.ssa De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Relazione di presentazione
“I campi del sé: un modello d’intervento ecologico per il lavoro sociale, il lavoro di rete e il lavoro
di cura” all’interno della sezione “A scuola di buone prassi” nell’ambito del 1° Convegno
Internazionale sui Servizi Sociali, “La Qualità del Welfare” organizzato dal Centro Studi
Erickson, 9 novembre, Palazzo dei Congressi di Riva del Garda. - Dr. Andrea Bramucci
Ciclo di conferenze
AH, L'AMORE! Un viaggio nel mondo degli affetti dall'adolescenza alla prima età adulta.
“Dal clan al flirt”, merc. 11 ottobre ore 18,00 - 19,00, Perugia, Libreria Le Cunegonde - Dr.ssa De
Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Corso di formazione
“Ecologia delle relazioni professionali – La Gestalt Ecology per gli operatori della Ust-Cisl di
Pesaro” 24 h di formazione, 9 - 10 ottobre e 2-3 novembre, Pesaro, condotta da: Dr.ssa Rosella De
Leonibus, Dr.ssa Deborah Tamanti, Dr. Andrea Bramucci
Co-progettazione
insieme all’Ambito Sociale Territoriale n° 20 di Porto San Giorgio : “Toc Toc… Prove tecniche di
buon vicinato” Progetto sulla qualità delle relazioni e dell’ambiente della comunità locale.
Settembre – Dr.ssa Deborah Tamanti, Dr.ssa Barbara Montanini
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Supervisione all’equipe operativa della Associazione di Volontariato “On the road” con la
metodologia dell’outdoor training, 18 settembre dalle ore 9.30 alle ore 19.00, Guilianova-Teramo,
condotta da: Dr. Andrea Bramucci, Dr.ssa Rosella De Leonibus, Dr.ssa Deborah Tamanti,
Convenzione per l’inserimento in impresa di laureati per la realizzazione di progetti di
esperienza lavorativa (POR Ob. 3 – Programmazione Regionale 2000-2005
Multimisura) tra
il Centro Italiano di Formazione Psicologia-Ecologia-Relazione e un borsista laureato in
Psicologia per un progetto di prevenzione per adolescenti denominato “Libera le ali” in data 29
giugno.
Convenzione approvata nell’ottobre 2006 da parte della Amministrazione Provinciale di Pesaro,
con progetto da attuare scuola media di Cà Lanciarono (Cà Gallo) – Dr. Andrea Bramucci
Supervisione all’equipe operativa della Comunità per pazienti psichiatrici “San Claudio”
(MC) con la metodologia dell’outdoor training, 12 giugno dalle ore 9.30 alle ore 20.00, a
Macerata, condotta da: Dr.ssa Deborah Tamanti, Dr. Andrea Bramucci, Dr.ssa Rosella De
Leonibus,
Conferenza pubblica
“Reality Show: come sopravvivere nel mondo Reale”
In collaborazione con l’Ufficio della Cittadinanza “Berioli”, 26 maggio, Perugia, Centro culturale
San Barnaba – Dr.ssa De Leonibus
Relatori: Dr.ssa Rosella De Leonibus e Nico Pellicoro – regista e fondatore del Teatro
dell’Equilibrio
Esperienza collettiva di analisi della comunicazione
Schema dell’incontro:
 Relazione introduttiva a cura della Dr.ssa De Leonibus/ Nico Pellicoro
 spazio del confronto,
 contributo del lavoro dei bambini presenti nello spazio gioco, interventi di esperienze presenti
nel territorio:
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
“MOLTITUDINI E PERSONE: per un’ecologia delle relazioni umane”, seminario teoricoesperienziale in Gestalt-Ecology organizzato dalla sede di Macerata di CIFORMAPER, 18
maggio, dalle ore 21,00 alle ore 23,00, Porto Sant’Elpidio (AP), Villa Baruchello.
Partecipazione del Sindaco e dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Porto S. Elpidio,
coordinatore d’Ambito territoriale Sociale n° 20 Alessandro Ranieri, giornalista Rai Giancarlo
Trapanese, Dr.ssa Deborah Tamanti, Dr.ssa Rosella De Leonibus, Dr. Andrea Bramucci.
Conferenza pubblica
Io e te...... nelle storie, quando un libro può aiutare ad affrontare temi particolari o a risolvere
situazioni di disagio, in collaborazione con la Libreria Le Cunegonde, 17 maggio, Perugia,
Libreria Le Cunegonde - Dr.ssa De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
“Sicurezza è……esserci insieme”, Relatore: Dr.ssa Rosella De Leonibus
Il senso di appartenenza ad una comunità.
Egoismo/individualismo
Vs
Senso di appartenenza/ricchezza della relazione
In collaborazione con l’Ufficio della Cittadinanza “Berioli”, 12 maggio, Perugia, Centro culturale
San Barnaba
 Relazione introduttiva a cura della Dr.ssa De Leonibus
 spazio del confronto,
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 contributo del lavoro dei bambini presenti nello spazio gioco,
 interventi di esperienze presenti nel territorio:
 Francesca Bondì: “La casa del Nibbio”
 Simona Colaprete: restituzione esperienza Gruppi di sostegno scolastico.
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
COMUNIC-AZIONE: esserci, laboratorio di ricerca tra linguaggio teatrale e Gestalt Ecology.
Incontri introduttivi aperti ad educatori, insegnanti, operatori sociali, responsabili di gruppi e a chi
voglia migliorare la propria capacità di comunicare e stare con gli altri, maggio/giugno , Perugia,
Sala Cutu
L’adattamento creativo: una prospettiva unificatrice dell’essere umano.
Dimensioni sensoriali + dimensioni affettive, intellettuali, sociali, spirituali ….
Un’esperienza globale in cui il corpo possa parlare e la parola incarnarsi.
Fin dalle sue origini la Gestalt Therapy e il teatro hanno incrociato i loro percorsi e i loro
linguaggi. Rosella De Leonibus, psicologa, psicoterapeuta, responsabile della sede umbra di
CIFORMAPER, e Carla Gariazzo, drammaturga, regista e trainer del Teatro di Sacco di Perugia,
conducono un laboratorio di ricerca a ponte tra linguaggi teatrali e linguaggi della Gestalt
Ecology, per mettere a punto strumenti efficaci per gli interventi comunicativi, di sostegno, di
formazione, a livello di gruppo e di comunità sociale. Questo link tra teatro e gestalt è stato già
sperimentato nel progetto “Alfabeti” promosso nell’anno 2004-2005 dal Comune di Foligno
nell’ambito degli interventi di sostegno alla genitorialità.
Educazione stradale
per gli alunni delle classi terze della Scuola Media “Mario Grecchi” di Castel del Piano, San Sisto
e Fontignano (Perugia), in collaborazione col Moto Club Manlio Menigatti di Castel del Piano,
maggio, Castel del Piano (PG )
II EDIZIONE: “Un po’ per gioco, un po’ per passione, un po’ per prevenzione”
Un percorso di abilità in bicicletta, per imparare l’educazione stradale
ideazione, progettazione e consulenza psicopedagogica sulla formula dell’iniziativa: a cura della
Ass, Cult.CIFORMAPER – sede umbra.
Quando i ragazzi si avvicinano all’età dell’adolescenza, sperimentano un crescente bisogno di
allargare i loro spazi di libertà e vogliono che gli venga riconosciuta una sempre maggiore
autonomia.
Ma per muoversi da soli i ragazzi devono accettare di assumere delle responsabilità, osservare
delle regole, sviluppare il buon senso e la prudenza.
L’educazione stradale insegna le norme di base e i comportamenti che permettono di stare sulla
strada senza mettersi in pericolo e senza danneggiare gli altri.
In questa fascia di età, il gioco e la competizione rappresentano la forma migliore di
apprendimento, soprattutto quando è necessario motivare i ragazzi ad assoggettarsi a delle
regole esterne.
Partendo da un bisogno spontaneo dei ragazzi, dalla loro passione per la bici e più tardi anche
per il motorino, vogliamo costruire una occasione di apprendimento attraverso il gioco e la
competizione,
perché i ragazzi capiscano fino in fondo il valore delle regole dell’educazione stradale, e non
debbano vederle solo come un dovere o come un divieto, ma capirne l’importanza e ricavare un
vantaggio positivo dal fatto di averle osservate.
Per questa iniziativa viene attivata, una rete di collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati
del territorio, in omaggio al principio per cui la salute e la sicurezza dei giovani sono un
patrimonio di tutti.
La scommessa è che il piacere che i giovani provano nell’usare le due ruote non debba essere
messo necessariamente in contrapposizione con la sicurezza, ma si possa pensare a connettere
insieme PIACERE, LIBERTA’ E SICUREZZA proponendo ai ragazzi un uso responsabile delle
proprie abilità
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Corso di Formazione
“Formarsi per formare”un percorso di consapevolezza per gli operatori che si occupano degli
interventi di prevenzione del bullismo, su incarico della coop. La Goccia, di Bastia Umbra, 22-30
marzo, 11 aprile, Bastia Umbra (PG), centro di aggregazione Tam Tam
Formatori: Dr.ssa Rosella De Leonibus, Dr. Andrea Bramucci del Centro Italiano di Formazione
Psicologia-Ecologia-Relazione
Progetto di educazione al riconoscimento all’identità di genere, in collaborazione con la Dr.ssa
Miriam Anselmi, la Dr.ssa Cristina Gatti e il Dr. Massimo Trauzzoli della Associazione “6 in
gioco”, 14-15-27-28 marzo, 06 aprile, Assisi (Pg), Liceo Classico “Properzio” di Assisi – Dr.ssa
De Leonibus

Presentazione del libro
"Psicologia del quotidiano" di Rosella De Leonibus – Cittadella Editrice, Perugia 11 marzo,
Perugia, Libreria Le Cunegonde
Interventi di: Loretta Cellini – psicoterapeuta e scrittrice
Luigina Morsolin – Roccalibri
Antonella Guerrini – Insegnante
Letture del testo a cura di: Silvana Liberati
“La psicologia che diventa narrazione. In genere è la narrazione che si assume il compito
di esplorare la psiche e non il contrario. Ecco perché questo libro attrae e coinvolge fin dalle
prime pagine: ci si trova di fronte a frammenti dell' esistenza, offerti al lettore come un racconto
compiuto la cui unitarietà è data dalla capacità dell’autrice di comporre – attraverso tematiche
che costituiscono percorsi di esplorazione interiore – un variegato affresco di storie in cui le
persone diventano personaggi e viceversa, in uno scambio di ruoli creato dalla mescolanza degli
elementi dell’indagine psicologica con quelli dello specifico narrativo. Lo sappiamo leggendo le
sofferenze, le passioni, le ambiguità, le contraddizioni di persone fatte di carne e sangue e così,
mentre conosciamo le loro vicende, sentiamo che queste diventano un paradigma collettivo del
nostro tempo, in cui rispecchiarci e riconoscerci e in cui possibilmente trovare, alla fine, alcune
riposte o – come afferma l’autrice – una chiave psicologica di lettura del quotidiano. E la
scrittura decisamente letteraria di questa psicologa, è lo strumento più efficace per avvicinarci
con discrezione e pudore – lontano dallo sperpero mediatico di questi ultimi tempi – al disagio
della cosiddetta modernità.”
Antonella Guerrini
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Ciclo di conferenze
ADULTI ED ADOLESCENTI, CINQUE PAROLE PER DIRLO.
Regole e limiti: quando è difficile dire no e dire basta, merc. 1 marzo ore 18,00 - 19,00, Perugia,
Libreria Le Cunegonde –– Dr.ssa De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Corso di formazione
per operatori dei servizi socio-sanitari del Comune, Asl, Prefettura, e per rappresentanti delle forze
dell’ordine (Carabinieri, P.S., Polizia Urbana) della città di Foligno: “Qualità delle relazioni
urbane”.
Progetto ideato dalla Ass.ne “Centro Studi Città di Foligno”, finalizzato alla costruzione di
percorsi di prevenzione primaria per adolescenti e fasce a rischio della popolazione della città di
Foligno.
Periodo del corso: marzo – settembre, Foligno
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Formatori: Dr.ssa Rosella De Leonibus, Dr. Andrea Bramucci del Centro Italiano di Formazione
Psicologia-Ecologia-Relazione
1° Convegno Nazionale di Gestalt Ecology
“La relazione come ambiente: climi, contesti e confini della relazione che cura”, 25/26 febbraio,
Assisi (Pg), Cittadella.
Sono stati attribuiti all’evento 10 crediti E.C.M.
Tavole rotonde:
L’ambiente come meta-linguaggio: tra salute e malattia
Nuovi setting per nuovi bisogni di cura
Reti di appartenenza: tra bisogni sociali e comunità
Workshop esperienziali:
La Gestalt Ecology in azione: formare il gruppo, sentire il gruppo, agire il gruppo
Il caos generatore di senso
Relatori
S. BETTI, arpista, docente al Conservatorio di Cesena - S. BOARELLI, dirigente Uff. Scol.
Regione Umbria - A. BRAMUCCI, psicoterapeuta, presidente CIFORMAPER - G. CANTO,
architetto - F. CARDINALI, direttore dell’Ist. di Terapia Familiare di Ancona - G. D’ANGIÒ,
docente di psicologia dell’handicap Università di Cassino - R. DE LEONIBUS, psicoterapeuta,
vice presidente CIFORMAPER - S.FORMICA, architetto, dirigente Prov. di Perugia - A.M.
GUERRA, pres. Consulta. prov.le Volontariato Pesaro - G. GORETTI, dirigente scolastico I°
circolo Perugia - G. GUIDI, direttrice della didattica Ist. di Terapia Familiare di Ancona - M.
MARGASINI, responsabile Programmazione socio-assistenziale Regione Umbria - R. REALE,
psicoterapeuta dirigente Servizio Tossicodipendenze ASL n. 2 di Urbino - S. ROSSI, segr. prov.le
UST-CISL Pesaro - G. SALONIA, pres. FISIG Federazione Italiana Scuole Istituti Gestalt,
direttore Istituto di Gestalt H.C.C. - R. SEGATORI, direttore Dip. Istituzioni e Società
dell’Università di Perugia, docente fac. Scienze politiche Università di Perugia e Terni - T.
SEPPILLI, pres. Fondazione Angelo Celli e pres. Soc. It. di Antropologia Medica - M. SOLI,
coordinatore Ufficio di Piano AT 8 - D.TAMANTI, psicoterapeuta, socia fondatrice
CIFORMAPER - C.TRAMPINI, dirigente Servizi Sociali Comune di Perugia
Ciclo di conferenze
ADULTI ED ADOLESCENTI, CINQUE PAROLE PER DIRLO.
Il gioco delle parti: quando i ragazzi vogliono fare i grandi e gli adulti non sanno più che fare,
merc. 8 febbraio ore 18,00 - 19,00, Perugia, Libreria Le Cunegonde –– Dr.ssa De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Ciclo di conferenze
ADULTI ED ADOLESCENTI, CINQUE PAROLE PER DIRLO.
Esplorazione e rischio: quando l'avventura incontra la paura, merc. 18 gennaio ore 18,00 - 19,00,
Perugia , Libreria Le Cunegonde –– Dr.ssa De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza

2005

Presentazione del libro
"Psicologia del quotidiano" di Rosella De Leonibus – Cittadella Editrice, 21 dicembre, Perugia,
Palazzo dei Priori - Sala della Vaccara ore 17,30
Benvenuto: Dr. Andrea Bramucci, presidente CIFORMAPER
Analisi del testo: Dr.ssa Loretta Cellini, socio ordinario S.I.T.C.C. e A.I.P.P.C.
Interventi:
Dr. Andrea Cernicchi, assessore alle politiche culturali – Comune di Perugia
Dr.ssa Luigina Morsolin, redazione di Rocca – cittadella editrice
Frammenti di lettura a cura di Silvana Liberati
Chairman: Dr. Andrea Bramucci, presidente CIFORMAPER
Insieme all'autrice interventi di:
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Dr.ssa Deborah Tamanti, socia fondatrice CIFORMAPER
Dr.ssa Marzia Martini, membro ass. Onlus Jonas
Dr. David Lazzari, membro Federazione Italiana Società Scientifica di Psicologia
Dr. Maurizio Benedetti, membro associato Istituto "Arminda Aberastury"
Dr. Vittore Fabbri, presidente CODIP
Dr. Michele Margheriti, presidente A.I.D.A.I. – Umbria
Ciclo di conferenze
ADULTI ED ADOLESCENTI, CINQUE PAROLE PER DIRLO.
Conflitti e tempeste: quando la vita quotidiana diventa una battaglia
merc. 30 novembre ore 18,00 - 19,00, Perugia, Libreria Le Cunegonde –– Dr.ssa De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Ciclo di conferenze
ADULTI ED ADOLESCENTI, CINQUE PAROLE PER DIRLO.
Contraddizioni e incomprensioni: quando la comunicazione diventa difficile, merc.9 novembre
ore 18,00 - 19,00, Perugia, Libreria Le Cunegonde –– Dr.ssa De Leonibus
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza
Conferenza pubblica
“La psicologia del rapporto individuo/ambiente”, presentazione delle attività della Sede Umbra di
CIFORMAPER, mercoledì 16 novembre alle 17,30, Perugia, salone d'onore di Palazzo Donini,
Corso Vannucci , Dr. Andrea Bramucci, Dr.ssa Rosella De Leonibus, Dr.ssa Deborah Tamanti in
collaborazione con l’Ufficio della Cittadinanza della III circoscrizione del comune di Perugia,
Carla Gariazzo per il teatro di Sacco di Perugia e la libreria Le Cunegonde di Perugia. È
intervenuta la Dr.ssa Tiziana Capaldini, assessore alle politiche sociali del Comune di Perugia,
Incontro gratuito aperto alla cittadinanza

Articoli e pubblicazioni sull’Associazione, il suo metodo, il suo lavoro:
Bramucci A., De Leonibus R, Tamanti D., Gestalt-Ecology: la relazione come ambiente, Climi,
contesti e confini della relazione che cura, su Babele, n° 36 maggio – agosto 2007
Bramucci A., De Leonibus R., Tamanti D., Crispolti G., Montanini B., Nicoletti F., I campi del sé della
Gestalt Ecology. Una teoria psico-eco-relazionale, in “Studi Urbinati B scienze umane e sociali”
Università degli studi di Urbino, 2008-2009
Bramucci A, De Leonibus R., I Campi del sé: una mappa per costruire percorsi formativi, in
Composizioni Sociali, Anno X, n° 2/2007, percorsi di approfondimento a cura dell’Ordine Assistenti
Sociali Regione del Lazio
Bramucci A., “Istruzioni per mantenersi diversi nell’era della globalizzazione”, segnali, sussurri e
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