
	  

1	  
	  

Newsletter ALI n. 1/2017 
 
 
INDICE 
1. Introduzione 
2. Quota associativa 2017 
3. Comitato Progettuale 
4. Database Operatori e Studenti 
5. Certificazione ad Operatore di Logosintesi 
6. L'importanza del Corso Base 
7. Il programma formativo in Logosintesi nel 2017 
8. Assemblea Generale dei Soci 
 
1. INTRODUZIONE 
L’Associazione Logosintesi Italia (in seguito denominata ALI) è lieta di salutare ed 
accogliere i propri iscritti in questo 2017 ricco di novità e stimoli. ALI è stata 
costituita il 28 Gennaio 2016 a Lucca ed è un'associazione culturale no profit. Le 
finalità che persegue sono legate alla diffusione, alla divulgazione, alla 
formazione, alla certificazione di Logosintesi. Logosintesi è un modello energetico 
di evoluzione interiore, per il cambiamento guidato ed il self coaching ed è basato 
sull'utilizzo della parola come mezzo per sciogliere i legami irrisolti ed irrilevanti 
con il passato, le proiezioni irrilevanti verso il futuro, al fine di ritrovare il Senso e 
lo Scopo nel presente; è stata messa a punto dal Dr. Willem Lammers, 
psicoterapeuta e formatore svizzero, nel 2005. L'11 Gennaio Logosintesi ha 
compiuto il suo 12° compleanno. L’associazione raccoglie l’eredità, le novità e i 
criteri sempre aggiornati del mondo Logosintesi con l’intento di condividerli e 
divulgarli presso gli iscritti. Nel primo anno di attività abbiamo scaldato i motori, i 
numeri del 2016 vedono 20 iscritti di cui 18 Operatori certificati e 2 studenti in 
corso di formazione. Possiamo crescere, e intendiamo farlo anche con il tuo aiuto. 
 
2. QUOTA ASSOCIATIVA 2017 
Per iscriversi o per rinnovare la propria adesione ad ALI, la quota stabilita per il 
2017 è pari a: 
- € 80,00 per gli Operatori Certificati  
- € 40,00 per gli studenti in formazione, per gli studenti all'inizio del loro percorso 
formativo e per chiunque voglia far parte di questa organizzazione volta alla 
diffusione e allo sviluppo di Logosintesi. Se conosci qualcuno che è interessato 
ad approfondire la conoscenza di Logosintesi, non indugiare e passa pure questa 
informazione!  
 
Ci tengo a ricordare che tale quota comprende anche l'iscrizione automatica alla 
LIA (Logosynthesis International Association) e comporta l'iscrizione nell'elenco 
degli operatori e la presenza nel sito internazionale con geo localizzazione. La 
quota associativa può essere versata attraverso bonifico bancario, seguendo le 
seguenti coordinate: 
 
Codice IBAN: IT07U0503412905000000000757 
Banco Popolare 
Intestato a: Associazione Logosintesi Italia 
Causale: quota associativa 2017 "Nome Cognome" 
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N.B. Per gli Operatori Certificati: se non lo hai già fatto lo scorso anno, oppure 
se vi sono state variazioni nei tuoi dati personali, dopo avere effettuato il 
versamento è necessario compilare e restituirci il modulo di iscrizione che trovi 
cliccando su questo link:  
http://www.logosintesitalia.it/images/pdfPUB/LIA_ALI_richiesta_membri_It.pdf 
 
3. COMITATO PROGETTUALE 
Ti prego di prestare attenzione a questo capitolo, perché può riguardarti 
direttamente. ALI è costituita attualmente dalle seguenti figure di riferimento: 

ü Presidente: Fabio Pierotti (Counselor, Operatore Master, Istruttore e 
Trainer di Logosintesi)  

ü Vice Presidente e Segretario ad interim: Virna Trivellato (Coach, Operatore 
Certificato, Istruttore, Trainer in formazione e traduttore per il Sentiero della 
Creazione) 

ü Tesoriere: Silvia Gibellini (Counselor, Operatore Certificato, Istruttore e 
Trainer in formazione) 

ü Webmaster: Angelo "Satyam" Andrione (Operatore Certificato) 
ü Katia Bonomi è la nostra collaboratrice per il Canton Ticino (Operatore 

Certificato), 
ü Sara Mendogni è la nostra collaboratrice per i progetti esteri (Counselor, 

Operatore Certificato, Istruttore, Trainer in formazione) e componente dello 
staff del Sentiero della Creazione. 

 
Il sito dell’associazione è: www.logositesitalia.it 
 
Gli indirizzi di posta elettronica per comunicare con noi: 
 
Fabio Pierotti: presidente@logosintesitalia.it 
Virna Trivellato: vicepresidente@logosintesitalia.it 
Silvia Gibellini: tesoriere@logosintesitalia.it 
Informazioni generali: info@logosintesitalia.it 
 
Com'è facile osservare, siamo ancora un piccolo numero di persone attive ed è 
nostra volontà crescere. A tale scopo ci poniamo l'obiettivo a brevissimo termine 
di costituire un Comitato Progettuale, formato da professionisti della relazione di 
aiuto e da volenterosi che abbiano già conseguito almeno il titolo di Operatore 
Certificato di Logosintesi. La funzione di tale comitato è quella di promuovere 
progetti come, a titolo di mero esempio:  

• nuove idee di sviluppo e di utilizzo del metodo (sport, educazione, 
istruzione, sanità, ambito sociale ecc.) 

• accreditamento presso associazioni professionali 
• ricerca di spazi all'interno di convegni e presentazioni in materia di 

relazione di aiuto 
• progetti europei 
• varie ed eventuali.... ben vengano le idee!!! 

 
I requisiti richiesti per candidarsi a questo ruolo sono: 
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A. essere in possesso di uno dei seguenti titoli: Counselor, Coach, Psicologo, 
Psicoterapeuta, Psichiatra, Medico, Naturopata, Pedagogista, Master PNL, 
Operatore EFT o EFT-I; 

B. aver conseguito il titolo di Operatore Certificato di Logosintesi (o essere 
nelle immediate vicinanze del conseguimento); 

C. sorriso, entusiasmo, dinamismo, energia da spendere, voglia di 
condividere le finalità tutte di ALI per espandere il campo morfo genetico 
della Logosintesi operando all'interno di un gruppo coordinato e dinamico. 

 
Chi si sente “chiamato” da quanto sopra, chi sente che la vibra è quella giusta e 
vuole offrire il proprio contributo scriva senza ulteriori indugi a: 

presidente@logosintesitalia.it 
 
4. DATABASE OPERATORI E STUDENTI 
L'attività di ALI si occupa anche di tenere aggiornati gli elenchi dei profili formativi 
degli iscritti, di ricostruire e aggiornare costantemente la timeline dei seminari 
effettuati fino ad oggi, al fine di offrire in futuro ciò di cui c’è necessità, onde 
evitare frammentazioni di forze, di energie, di tempo e denaro. Come già detto, 
per proseguire in modo coerente questa nuova onda di divulgazione e 
formazione, è indispensabile che il gruppo cresca, il territorio italiano richiede 
nuovi Operatori, nuovi Istruttori, nuovi Operatori Master e nuovi Trainer. 
Attualmente in Italia sono presenti circa 50 Operatori Certificati e altrettanti in 
formazione attiva,1 solo Operatore Master in territorio italiano e 1 in Canton 
Ticino, 1 solo Trainer (Fabio, che è anche il presidente e fondatore di ALI). 
Quindi, se non l’hai già fatto, rinnoviamo ancora l'invito a comunicarci prima 
possibile il tuo curriculum di formazione professionale ed in Logosintesi, 
semplicemente indicando: 
- Nome e Cognome 
- indirizzo 
- profilo professionale precedente alla formazione in Logosintesi 
- curriculum di formazione in Logosintesi (quali seminari, quando e dove). 
 
Tutto ciò non certo per disturbarti oltremodo, ma perché ci è estremamente utile 
per costruire un database in cui possiamo incorporare e incrociare informazioni 
utili per indirizzare e finalizzare al meglio i percorsi formativi per il futuro. Per 
comprendere l’importanza del database, esponiamo un semplice esempio con 
numeri riportati a caso: se siamo a conoscenza che su 50 operatori certificati 
soltanto 20 hanno partecipato al Sentiero della Presenza (requisito indispensabile 
per la certificazione ad Operatore Master), deduciamo che la necessità per il 
futuro può essere quella di favorire gli operatori nella loro transizione al livello 
Master; grazie a questa informazione, possiamo calendarizzare tale evento. E 
così via per tutto il resto. Provate ad immaginare numeri più importanti e ruoli che 
necessariamente non potranno essere coperti solo da un nucleo che si conta 
sulle dita di una mano. L’obiettivo è quello di portare Logosintesi in ogni regione di 
Italia ed avere almeno un referente in loco (ovvero sia un Operatore Master che 
diverrà poi Trainer e così via). Ci teniamo ad ottimizzare le risorse, come detto 
poco sopra. Per tutto quanto descritto, ti esortiamo ancora una volta ad inviare il 
tuo curriculum a presidente@logosintesitalia.it  e, non meno importante, ad 
iscriverti alla newsletter di ALI dalla homepage del sito, in modo da rimanere 
sempre e costantemente aggiornata/o su tutte le novità che offriamo.  



	  

4	  
	  

5. CERTIFICAZIONE AD OPERATORE E OPERATORE MASTER 
I requisiti stabiliti dalla LIA per la certificazione ad Operatore sono indicati nel 
diagramma sottostante. Per facilitarne la comprensione, ti offriamo una lettura 
semplificata del percorso indicando tutti gli step da effettuare per ottenere la 
qualifica.  

 
 
Operatore Certificato di Logosintesi  
Il professionista che intraprende questo percorso soddisfa il requisito di base della 
Formazione Professionale nella relazione di aiuto (Counselor, Coach, Psicologo, 
Psicoterapeuta, Pedagogista, Medico ecc.) e dovrà frequentare: 

1) Corso Base; 
2) due corsi Avanzati a scelta tra Sentiero del Coraggio, Sentiero della 

Volontà, Sentiero della Connessione; 
3) Logosintesi Live: N.B. per il 2017 è previsto il Sentiero della Creazione che 

avrà doppia valenza perché oltre che come seminario Live, varrà anche 
come Master Class per il conseguimento del livello Master; 

4) supervisione individuale (due unità) o di gruppo (esistono appositi seminari 
attualmente disponibili soltanto in lingua Inglese); 
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5) costituzione di un gruppo di pratica formato da 4 persone che si alternano il 
ruolo di Guida, Cliente, Coach, Critico Costruttivo durante le simulazioni, in 
grado di incontrarsi, anche via skype almeno 4 / 6 volte l’anno; 

6) tesina scritta secondo una traccia che verrà fornita a chi ne farà richiesta. 
 
I requisiti stabiliti dalla LIA per la certificazione come Operatore Certificato di 
livello Master sono indicati nel diagramma sottostante. Per facilitarne la 
comprensione, ti offriamo una lettura semplificata del percorso indicando tutti gli 
step da effettuare per ottenere la qualifica.  
 

 
 
Operatore Certificato di livello Master (già in possesso di certificazione come 
Operatore di Logosintesi da almeno 2 anni), dovrà frequentare: 

1) il Sentiero della Presenza; 
2) 1 seminario di livello Avanzato tra quelli disponibili; 
3) 3 Master Class tra quelle disponibili (le Matrici Perinatali di Base del 2016 

vale come tale); 
4) stipulare un accordo di supervisione con Operatore Master; 
5) costituzione di un gruppo di pratica formato da 4 persone che si alternano il 

ruolo di Guida, Cliente, Coach, Critico Costruttivo durante le simulazioni, in 
grado di incontrarsi, anche via skype almeno 4 / 6 volte l’anno, 
supervisionato da un Operatore Master; 
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6) una valutazione personale scritta; 
7) colloquio con il comitato di certificazione della LIA. 

 
6. L'IMPORTANZA DEL CORSO BASE (di Fabio Pierotti) 
Un edificio viene costruito ed eretto a partire dalle fondamenta. Sta in piedi 
quando le fondamenta sono solide e ben mantenute. Il programma di formazione 
in Logosintesi per il 2017, ampiamente esposto al capitolo 7, si articola attraverso 
eventi formativi qualitativamente molto elevati. Desidero, in qualità di Trainer di 
Logosintesi, puntare il focus sul Corso Base, la prima ed unica porta di accesso 
alla formazione in Logosintesi. Partecipare (nel mio caso è più corretto dire “ri-
partecipare”, e più volte) al Base di Logosintesi è bello, affascinante, stimolante, 
interessante ed estremante rinnovante, quindi professionalizzante. 
L’aggiornamento consiste nel comprendere e poi condividere i nuovi livelli di 
evoluzione, intuizione ed innovazione raggiunti grazie al contributo dei vari attori 
sparsi nel globo, in primis il Dr. Willem Lammers. Tener ben presente, ad 
esempio, che le reazioni sono stati interni dell'essere umano (risposte) e che gli 
attivatori sono stati esterni e che per raggiungerli, contattarli e risolverli si 
utilizzano le meta domande (A e B) e le frasi ben note, e che tali stati 
rappresentano la descrizione e la definizione dei "mondi congelati" da sciogliere, 
per me rappresenta sempre un momento di riflessione e di focalizzazione rispetto 
alle mie tematiche personali e a quelle che sto trattando con i miei clienti. I gruppi 
di pratica costituiti da 4 studenti che interpretano a rotazione i ruoli di Cliente, 
Guida, Coach e Critico costruttivo, le modalità operative estremamente efficaci e 
professionali "20, 20 & 20"che Willem ci ha insegnato negli ultimi 3 anni, il largo 
utilizzo di nuove tecniche come il metodo delle mappe, permettono di andare oltre 
su tutto, anche nella verifica del proprio livello di preparazione e di efficacia su 
temi attivi. Io ho partecipato quattro volte al Corso Base e, rispetto alla mia prima 
volta (che risale a Dicembre 2009), tantissime cose sono cambiate, evolute, rese 
più chiare ed immediate grazie alla sperimentazione e ai risultati ottenuti. Tali 
pratiche ci permettono di utilizzare Logosintesi veramente in punta di dita 
accelerando i processi di trasformazione dei mondi congelati e rendendo sempre 
più stabile l'efficacia del lavoro svolto. Il mio obiettivo è quello dell'aggiornamento 
e della costante e continua formazione, requisito fondamentale per ogni 
professionista intenzionato e motivato ad offrire livelli di conoscenza sempre 
crescenti. Ho partecipato a 30 seminari di Logosintesi negli ultimi 8 anni perché il 
mio obiettivo finale è quello di essere credibile, più che infallibile. 
 
7. PERCORSO FORMATIVO IN LOGOSINTESI PER IL 2017 
Ed ecco a te il calendario degli eventi programmati per il 2017, le prenotazioni 
sono già aperte: 

 
1) Corso Base di Logosintesi, Lucca 17-18-19 Febbraio 2017 (porta di 

accesso per ogni ulteriore corso/seminario/Master Class), condotto da 
Fabio Pierotti. 
 

2) Corso Avanzato, Il Sentiero della Volontà, Castiglione delle Stiviere (MN) 
21-22-23 Aprile 2017, condotto da Mary O'Donoghue e da Fabio Pierotti. Il 
seminario si muove attorno a due interrogativi fondamentali per la vita di 
ognuno:  

a. Qual è il mio scopo nel mondo? 
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b. Cosa mi impedisce di realizzarlo? 
Grazie a concetti quali l’Essenza e l’Emersione, cercheremo risposte a 
questi due interrogativi che ci accompagnano da sempre nella vita. 
 

3) Working Conference: Il Sentiero della Creazione, Bertinoro (FC) dal 29/10 
al 3/11 2017, condotto dal Dr. Willem Lammers e dallo staff italiano 
composto da Sara Mendogni, Patrizia Luise e Fabio Pierotti. Ti offriamo 
l’eccellenza nella formazione, che si sviluppa in processi che offrono la 
possibilità di esplorare realtà individuali sotto forma di un più grande 
processo di gruppo. Questa struttura garantisce una combinazione ideale 
di sicurezza, nuove scoperte e nuove sfide per tutti i partecipanti, a tutti i 
livelli di formazione. Questo seminario vale come Logosintesi Live per chi è 
nel processo di formazione ad Operatore e come Master Class per coloro 
che sono nel processo di formazione ad Operatore Master. 

 
Segnaliamo inoltre la giornata di formazione dedicata agli Operatori Certificati per 
l'abilitazione a condurre il SEMINARIO ESPERIENZIALE INTRODUTTIVO, sarà 
sabato 21 Gennaio 2017 a Lucca, conduce Fabio Pierotti. 
 
8. ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
Come previsto dall’Art. 14 dello statuto dell'associazione, viene convocata 
l'Assemblea Generale dei Soci per il giorno 28 Aprile 2017 alle ore 18.00. Il luogo 
è ancora da stabilire perché, in realtà, ci stiamo attrezzando per poterla tenere 
online, in collegamento con chiunque volesse partecipare comodamente da casa 
propria. Torneremo a breve su questo argomento, intanto segnate la data sul 
calendario! 
 
Per il momento è tutto, grazie per il tuo contributo. 
Un caro saluto e un augurio per un 2017 che sia proprio come lo vuoi. 
 
Lo staff di ALI	  
 
Lucca, 11/01/2017	  


