
L’associazione  

 Csl Costellandia Onlus è un’associazione senza fini di lucro che 

svolge attività di promozione e utilità sociale  in tutti gli ambiti del 

vivere umano.. 

 Scopi fondamentali dell'Associazione sono: 

 -     la promozione e la realizzazione di attività formative, sociali, 

culturali, musicali, sportive, turistiche e ricreative, nonché 

l'erogazione di tutti quei servizi che possono contribuire alla crescita 
culturale e civile dei propri soci. 

 la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la promozione 
della cultura del rispetto della natura, la ricerca dell'armonia e della 

sintonia con la natura;  

 la promozione e la salvaguardia e il recupero del patrimonio 

artistico, culturale, architettonico, artigianale, paesaggistico e dei 

beni culturali; 

 -     la promozione dello sviluppo locale in tutti gli ambiti di 

riferimento dell'associazione e la sensibilizzazione di una cultura 
imprenditoriale socialmente responsabile su tutto il territorio 

nazionale;  

 la promozione dell'istruzione e dell'educazione in ambito formale/

non formale/informale/professionale in tutti i settori in cui 

l'associazione opera  

 -     lo sviluppo della persona e della coscienza umana e collettiva, 

soprattutto attraverso iniziative a sostegno della crescita interiore e 
dell'evoluzione morale, spirituale; 

 -     la promozione delle attività di volontariato sociale e di 
beneficenza rivolte a tutte le categorie socialmente svantaggiate ed 

appartenenti alle fasce deboli;  

 realizzare percorsi di crescita personale rivolta a bambini, 

ragazzi,  giovani, e  adulti; 

 -     condurre gruppi esperenziali "training group" secondo il 

modello rogersiano integrato; 

 -     condurre workshop esperenziali residenziali;   

 -  condurre percorsi formativi con il modello umanistico-esistenziale 

integrato per lo sviluppo del capitale umano e delle competenze 

trasversali in ambito scolastico, aziendale, sanitario e sociale; 

Presentazione del Corso 
 

 

La giornata gratuita offerta dall’associazione 

“CSL COSTELLANDIA ONLUS”  offre  un 

occasione  crescita personale per promuovere: 

l’ascolto empatico 

il riconoscimento di se 

il riconoscimento di se attraverso l’altro 

il riconoscimento delle proprie dinamiche 

emozionali 

il riconoscimento delle proprie strategie di 

copertura 

l’integrazione delle proprie parti: mente, cuore 

spirito. 
 

Attraverso laboratori specifici, con counselor ad 

Approccio Integrato, ed educatori s’intende 

realizzare una grande occasione d’incontro peri 

giovani, per comunicare in un modo nuovo,  si 

faciliteranno i ragazzi  ad attingere alle risorse 

delle proprie parti  più profonde, per facilitarli  a 

riconnettersi con il proprio potenziale umano, 

depurato dalle scorie inconsapevoli 

dell’inquinamento sociale culturale del nostro 

tempo, attraverso un incontro il più possibile 

autentico, nel riconoscimento  della possibilità per 

ognuno, di ricreare il clima di accettazione vissuto 

nell’esperienza della giornata e,  riproporlo come 

un modello di riferimento,  nella propria vita 

personale e nel proprio nucleo sociale e scolastico 

per essere agenti di cambiamento. 
 

Facilitatori 

dott. Monica Fiiocco  psicopedagogista .counselor ad 

approccio integrato. Formatrice, menbro del C.D, di CSL 

Costellandia ONLUS. 

 

Counselor Giovanni Galluccio 

Counselor Finn Arpino 

Counselori in formazione  Emanuele De Giorgi 

Counselori in formazione  Annalisa Faccin  



Corso di formazione 
   (teorico-pratico ad approccio integrato) 

 
Workshop esperienziale  

29 maggio 2011 

Sala Consiliare Comune di Arzano  

P.zza Raffaele Cimmino 1  

Arzano (Na) 

Ore 9:00/13:00  

“La giornata  

del cambiamento ” 
una giornata esperienziale per i giovani  dai 14 ai 18 anni   

 

 

“La giovinezza è felice perché ha la capacità di 

vedere la bellezza. Chiunque sia in grado di 

mantenere la capacità di vedere la bellezza non 

diventerà mai vecchio. “ 

Franz Kafka   
 

 

 

CSL COSTELLANDIA ONLUS  Roma, Via della Raganella 1 

C.F 97642730580  

 

INFORMAZIONI 
 
Segreteria scientifica 
 dott Monica Fiocco  
 

Supervisione clinica 
 dott. Giuseppe Iepparelli  
 

Segreteria organizzativa 

      Vincenza Alessio  
       Fabio Esposito  
 
Sede del corso 

Sala Consiliare Comune di Arzano  

domenica ore: 10:00 -13:00 

  

Il Corso è a numero chiuso  

(massimo 30 partecipanti)  

Per informazioni, prenotazioni e iscrizioni  

rivolgersi a Vincenza Alessio 

vincenza_alessio@libero.it,  

Si consiglia di venire con un abbigliamento comodo, 

e di portare con sé una colazione a sacco che ci per-

metterà di condividere il momento del pranzo. 

Si richiede la massima puntualità! 

Sede legale: Via della Raganella,1  00134 Roma 
Referenti: Serenella Ballore 3935802828 
Riccardo Peruccacci 348-9339412 
 
Sede operativa di Roma: Viale Le Rughe, 164 Formello – RM 
Referente: Isabella Di Stefano 338-8032699 
 
Sede operativa di Napoli: 
Opera Don Calabria 
Via s.Maria Avvocata n. 8  Napoli  
Referenti: Gianluca Bergamasco: 347868880 
Monica Fiocco: 3337213982 
 
Sede operativa di Barletta 
Direzione: Antonio Comitangelo 
Coordinatrice: Imma Balestrucci 
Supporto al coordinamento: Gaetano Pavone 
Supporto al coordinamento: Ruggiero Rinella 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


