
Per la partecipazione al per-
corso è richiesto un contribu-
to di 50 euro da versare trami-
te bonifico bancario intestato 
a - Madonna dell’Uliveto Scsrl 
- BPER sede di Albinea   

codice IBAN: 
IT62G0538766130000001008
155 

Per chi è interessato al percor-
so ma ha bisogno di chiari-
menti, è possibile contattare la 
dott.ssa De Nunzio al cell. 
329.0737367.  

E’ richiesta continuità di 
partecipazione al percorso.   
 

I FAMILIARI E GLI 
OPERATORI 

ACCANTO AL 
MALATO CRONICO O 

INGUARIBILE 
 

Segreteria Centro di Formazione 
ore 9/13 e 14/17 
Alessandra Iori 

Tel. 0522.597718/10   
Fax 0522.597726 

ISCRIZIONI 

Per l’iscrizione farà fede la data di 
arrivo della richiesta, che dovrà per-
venire entro Venerdì 28 febbraio 
2020.  

Numero massimo di partecipanti 7.  

NOTE ORGANIZZATIVE 

«Un percorso per  

ricercare ciò che si genera 

dall’attento ascolto di Sé.» 

Percorso terapeutico 

Da Giovedì            
5 Marzo 2020 

Prendersi cura di sé  
con il Training Autogeno Analitico 



Introduzione  

Quando una malattia grave entra nella 
vita delle persone sconvolge tutto, por-
tando angoscia, confusione, disperazio-
ne. Il progetto di vita viene interrotto, la 
quotidianità è ribaltata così che non ci 
sono più appigli sicuri.  
Anche i ruoli familiari risultano trasfor-
mati e talvolta addirittura invertiti. 
Quando la malattia si cronicizza e il 
tempo diventa progressivamente più 
lungo, la fatica, il senso di solitudine e 
inadeguatezza, il non poterne più, au-
mentano tanto da non avere energie, 
talvolta, nemmeno per chiedere aiuto.  
Del resto, anche gli stessi operatori 

che si trovano a prendersi cura delle 
persone ammalate, non sono immuni 
dal  rischio di burn-out. 

Obiett ivo 
Prevenire e curare i meccanismi neuro-
fisiologici dello stress cronico e miglio-
rare la qualità di vita attraverso il Trai-

ning Autogeno Analitico.  
 

Metodolog ia   

Il training autogeno analitico è un metodo effica-
ce di autodistensione consente a ognuno/a di 
imparare una tecnica da utilizzare autonomamen-
te per gestire lo stress e recuperare l’energia.  
I suoi benefici: 
 controllo delle reazioni emotive eccessive  
 miglioramento della concentrazione 
 migliore consapevolezza e ascolto di sé  
 aumento della capacità di resilienza  
Per la particolarità del lavoro calibrato sul singo-
lo, il percorso è rivolto ad un piccolo gruppo. 

Dest inatar i   

Familiari e operatori che assistono persone in 
fase di malattia cronica e/o inguaribile, che vo-
gliano sperimentare un percorso su di sé e il pro-
prio corpo per meglio gestire il carico emotivo, 
fisico e psichico.  

Conduttr ice 

Dr.ssa Patrizia De Nunzio, psicologa e psi-
coterapeuta ad orientamento psicoanalitico del 
bambino, adolescente e adulto. 

I  famil iar i  e  gl i  operatori  accanto al  malato cronico o inguaribi le  

 

Ar t icolazione del   

percor so   
 

15 incontri settimanali            

dalle 14.40 alle 15.40  

ogni Giovedì,  

da Giovedì 5 Marzo 2020 

 

 

Sede  

Centro di formazione Madonna 

dell’Uliveto  

“Il percorso mi ha aiutato ad ascolta-

re e controllare maggiormente le mie 

sensazioni corporee,  che ho sempre 

sottovalutato.”  

“Sono migliorata nella respirazione e 

nella gestione del mio quotidiano.” 

I partecipanti  
della precedente edizione 


