
ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI
associazioneitalianaformatori.it

28/09/2019, ore 8:30-1
EVENTO GRATUITO 

PROGRAMMA 
• 08.30  Accreditamento dei partecipanti
• Saluti di benvenuto e apertura 
cura di Giuseppe Badagliacca
Regionale CSA e Antonino Pusateri
Vicepresidente AIF Sicilia. 
• Interventi dei Relatori:  
Monica Mandalà – Psicoterapeuta e 

Formatrice AIF. Consulente per le dinamiche 
organizzative e istituzionali 

Sandra Giordano – Psicoterapeuta e 

Formatrice 

 
Conversazione con gli Autori 
dell’uscita del libro “Formazione e 
sviluppo. Antidoti all'assoggettamento. 
Immanuale di formazione informale”
cura di  Roberto Turrisi 
Formatore.  

Per motivi organizzativi occorre accreditarsi entro il 
24/09/2019, inviando una e-mail ai seguenti indirizzi:  

ninpusat@tin.it   delegazione.sicilia.aif@virgilio.it

 

Formazione

e 
Sviluppo

ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI 
associazioneitalianaformatori.it � segreterianazionale@associazioneitalianaformatori.it

 

 

13:00, Palermo, via Marchese di Villabianca, 4
EVENTO GRATUITO - Rilascia 0,5 credito AIF

Accreditamento dei partecipanti 
pertura dei lavori a 

Giuseppe Badagliacca Segretario 
Antonino Pusateri 

Psicoterapeuta e 

Formatrice AIF. Consulente per le dinamiche 

Psicoterapeuta e 

 in occasione 
Formazione e 

sviluppo. Antidoti all'assoggettamento. 
Immanuale di formazione informale” a 

Roberto Turrisi Psicologo e 

occorre accreditarsi entro il 
mail ai seguenti indirizzi:   

delegazione.sicilia.aif@virgilio.it 

 
 
“La Formazione come strumento per tras
formare e non più per uni
Formazione come strumento di sviluppo 
condiviso, poiché è solo attraverso le 
dimensioni di gruppo e di futuro che si 
declinano le possibilità di sviluppo psicosociale 
e di benessere. La Formazione come antidoto 
alla repressione e alla depressione
Formazione come percorso nel quale le 
dimensioni psichiche del soggettivo e 
dell'intersoggettivo dialogano costantemente 
con quelle della convivenza e dello sviluppo. 
La Formazione per impa
solo per imparare pensieri

Formazione 

Sviluppo 

segreterianazionale@associazioneitalianaformatori.it 

 

 

via Marchese di Villabianca, 4 
credito AIF 

ormazione come strumento per tras-
formare e non più per uni-formare. La 

strumento di sviluppo 
condiviso, poiché è solo attraverso le 
dimensioni di gruppo e di futuro che si 
declinano le possibilità di sviluppo psicosociale 

ormazione come antidoto 
alla repressione e alla depressione. La 

percorso nel quale le 
dimensioni psichiche del soggettivo e 
dell'intersoggettivo dialogano costantemente 
con quelle della convivenza e dello sviluppo. 

ormazione per imparare a pensare e non 
solo per imparare pensieri” (Roberto Turrisi) 


