
L’associazione “LA PENTOLA D’ORO” presenta:





Il Children Focusing è una modalità naturale e semplice per i genitori, insegnanti, 
educatori per connettersi, relazionarsi e comunicare in modo empatico e autentico 
con i bambini. Diventare amici del proprio corpo ed imparare a "stare con”,  
accompagnare in leggerezza, sicurezza e fiducia i bambini in ogni momento.


Il workshop permette la connessione con il proprio vissuto corporeo e con il modo 
accogliente morbido e leggero del Children Focusing così che nuovi e freschi 
significati possono emergere per sviluppare insieme l’attitudine e la modalità per 
connettersi con i propri corpi flessibili, sensibili e giocosi dei bambini.


Infatti se per gli adulti il Focusing consente di ritrovare il contatto con tra “ la 
saggezza del corpo", ai bambini consente di non perderla, restare in connessione 
con la propria autenticità. 


Ciò che fa davvero la differenza con il bambino, non è applicare il modello, ma la 
modalità, la capacità dell'adulto di stare in presenza, l'attitudine con cui si crea la 
connessione empatica e di fiducia con lui e la capacità di creare uno spazio 
interiore di sicurezza, leggerezza e accoglienza.


Programma 
- L’attitudine e risonanza corporea: mettersi con i corpi flessibili, sensibili dei 

bambini e in trasformazione degli adolescenti.


- Il linguaggio del Children Focusing: dare parola al corpo, dalla sensazione al 
simbolo di significato con diversi materiali.


- Creare uno spazio sicuro.


- Casi simulati d ascolto bambino\ bambino-genitore (casi concreti portati da 
partecipanti del gruppo). 


Workshop Children Focusing  
     


Interactive Body Connection 




Metodologia 
Il seminario è esperienziale, con esercizi individuali, a coppie in gruppo, si 
consigliano indumenti comodi.

Saranno i vostri corpi a creare il gruppo, portare le vostre storie e le vostre 
memorie corporee per connettersi in modo un tecnico, giocoso, dolce e 
amorevole.

In ogni incontro inizieremo con lavori corporei individuali e in coppia  per 
sviluppare esplorare la flessibilità e giocosità non verbale e connessioni corporea.

Verranno proposti esercizi, fiabe, giochi per esplorare il proprio vissuto corporeo.


Formatore 
Il seminario sarà condotto da Monica Zambelli, coordinatore di Children Focusing 
per l’Italia, certificatole TIFI

https://www.monicazambelli.com


Quando e dove 
Sabato 30 ottobre 

Orario: 10:30-13:00 e 14:00- 18:00 


Presso l’associazione La pentola d’oro : Via marconi 7, Nese (Alzano Lombardo, Bg) 


Costo  
Costo seminario: 65 euro a persona


Gruppo-partecipanti  
Il numero dei partecipanti varia da un minimo di 8 a un massimo di 15 per favorire 
maggior empatia e un lavoro approfondito dei temi.

Verranno rispettate le normative di prevenzione Covid-19 

Necessario il green pass per accedere allo spazio chiuso. 


Per info e prenotazioni  
E-mail: info@lapentoladoro.org 

Numero di telefono: 3273744619


https://www.monicazambelli.com
mailto:info@lapentoladoro.org

