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Introduzione	
	
	 Cari	soci	e	colleghi,	
benvenuti	nei	contenuti	di	questa	newsletter,	l’ultima	dell’anno	in	corso.		
È	trascorso	poco	più	di	un	mese	dall’ultimo	evento	di	formazione	in	Logosintesi	del	
2018,	il	Sentiero	del	Sé,	e	in	qualità	di	presidente	dell’associazione	e	di	organizzatore	
del	Sentiero	del	Sé,	desidero	spendere	ancora	qualche	parola	su	quest’ultima	Master	
Class,	tenutasi	a	Riolo	Terme	nei	giorni	16-18	Novembre	2018	e	vissuta	dalla	parte	di	
componente	dello	staff:	è	stata	un’esperienza	intensa,	impegnativa,	profonda,	ricca	di	
vibrazioni,	 di	 informazioni,	 di	 connessione	 e	 di	 spunti	 di	 riflessione,	 a	 più	 livelli,	 e	
non	 poteva	 essere	 altrimenti	 visto	 che	 l’argomento	 trattato	 è	 stato	 l’intero	 spazio-
tempo	della	vita	umana,	osservato	nelle	sue	quattro	fasi	cruciali	e	caratteristiche	per	
livelli	di	complessità	e	di	sfida	–	i	campi	della	Fiducia,	della	Volontà,	del	Coraggio,	della	
Presenza:	 ci	 sono	 state	 attivazioni	 (quante	 aspettative	 prima,	 durante	 e	 dopo	 il	
seminario	 sono	 state	 attese	 e	 quante	 disattese?),	 poi	 reazioni,	 elaborazioni,	 infine	
nuove	scoperte	e	conferme.		
	 Si	è	trattato	di	un	evento	formativo	di	livello	Master,	il	che	significa	esplorare	
un	ambito	energetico	e	vibrazionale	diverso,	attivato	con	metodi	e	processi	diversi	
rispetto	ai	 seminari	del	 curriculum	Operatore,	 che	 invece	 rappresenta	 il	 livello	 che	
già	 lo	 scorso	 anno	 definimmo	 di	 “sopravvivenza”,	 ovvero	 di	 ripristino	 dei	 flussi	 di	
energia	tipicamente	connessi	a	stati	non	compresi,	alle	reazioni	ai	traumi,	ai	ricordi	
dolorosi	e	così	via	(il	lavoro	su	memorie,	credenze	e	fantasie).		
	 Ancora	 una	 volta,	 lavorare	 con	Willem	 Lammers	 e	 con	Mary	 O’Donoghue	 è	
stato	 un	 altro	momento	 di	 confronto,	 condivisione	 e	 crescita,	 bello,	 interessante	 e	
pieno	 di	 significato	 per	 il	 presente	 e	 per	 il	 futuro	 della	 Logosintesi	 in	 Italia	 e	 nel	
mondo.	
	

Il	Livello	Master	di	Logosintesi	
	
	 I	seminari	proposti	per	percorrere	il	sentiero	del	livello	Master	sono	costruiti	
per	 chi	 ha	 già	 conseguito	 il	 livello	 di	 Operatore	 Certificato,	 per	 il	 suo	 processo	
personale	 e	 per	 accrescere	 l’accesso	 alle	 proprie	 risorse	 inesplorate,	 al	 fine	 di	
orientare	l’energia	recuperata	dalle	memorie,	credenze	e	fantasie	non	più	funzionali	
al	qui	ed	ora	e	condurla	verso	la	direzione	del	compimento	della	propria	missione	di	
vita.	 Tale	 evoluzione	 si	 ripercuote	 inevitabilmente	 anche	 sul	 profilo	 professionale,	
offrendo	benefici.	

Quando	ho	iniziato	a	confrontarmi	con	questo	livello	di	formazione,	ossia	dal	
2013,	ho	avuto	la	necessità	di	sentire	e	riconoscere	che	ciò	che	accade	in	me	è	“roba	
mia”,	ho	dovuto	sentire	 in	profondità	che	quando	 il	mio	personale	stato	e	 livello	di	
stress	 si	 innalza,	 anche	 in	modo	 forte,	 al	 verificarsi	 di	 qualcosa	 che	 sta	 accadendo	
nell’aula	di	 formazione	 -	ottima	metafora	per	descrivere	 le	dinamiche	nella	vita,	 in	
generale	 -	 è	 ancora	 mio	 materiale,	 che	 riguarda	 il	 mio	 processo	 personale	 di	
elaborazione	e	di	crescita,	in	divenire.		
	 Think	Energy	 significa	 proprio	 questo:	 pensare	 fuori	 dalla	 scatola	 dei	 valori	
personali,	 dell’etica	 o	 della	 morale,	 delle	 cose	 presuntamente	 giuste	 o	 sbagliate,	
positive	 o	 negative,	 pensare	 al	 di	 fuori	 della	 matrice	 del	 proprio	 campo	 socio	
energetico.	Si	tratta	di	sentire	e	non	solo	di	pensare	o	agire.		
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	 Think	Energy	è	un	paradigma	relativamente	nuovo,	che	permette	di	osservare	
ciò	 che	 scorre	 e	 ciò	 che	 è	 bloccato,	 in	 totale	 assenza	 di	 giudizio.	 L’obiettivo	 è	 la	
felicità,	la	quiete	interiore,	la	comprensione,	il	Senso:	il	Logos.	È	costruire	uno	spazio	
in	cui	tutto	accade	e	nutre	la	propria	missione	di	vita,	qualsiasi	essa	sia.	
	 L’attivazione	del	disagio	proviene	sempre	dall’esterno	e	“urta”	la	mia	zona	di	
confort,	 fa	 scuotere	 il	mio	 campo	 socio	 energetico	 e	mi	mette	 immediatamente	 in	
contatto	con	mie	reazioni,	o	tematiche,	che	nemmeno	sapevo	esistere,		essere	ancora	
presenti,	nel	mio	sistema	emotivo,	 con	cui	 sono	costretto	a	confrontarmi	per	poter	
andare	oltre.		
	 Chi	o	cosa	sia	autore	di	 tale	attivazione,	 sta	condividendo	ora	un’esperienza	
con	me,	sta	comunicando	con	me	attraverso	un	linguaggio	istintivo	e	sub-cosciente,	
veloce,	 immediato	 e	 crudo,	 dunque	 veramente	 autentico	 e	 spesso	 scomodo;	 da	
questo	momento	in	poi	è	affar	mio	scegliere	se	coglierne	un	Senso	vivifico,	nutriente	
e	di	espansione	della	mia	coscienza	o	se	decidere	di	fare	un	passo	indietro.	Dipende	
solo	da	me.	In	ballo	c’è	la	comprensione	di	livelli	di	complessità	diversi,	più	articolati,	
spesso	faticosi	ma	anche	più	interessanti.	
	 Il	percorso	Master	riguarda	 fondamentalmente	 il	mio,	personale	processo	di	
sviluppo	umano	(e	quindi	professionale),	rappresenta	il	ri-conoscere	i	propri	confini,	
ampi	o	stretti	che	siano,	riguarda	l’atto	di	ri-definire	la	forma,	la	natura	e	la	funzione	
delle	 mie	 credenze	 e	 aspettative	 e	 di	 identificare	 quanto	 spazio	 di	 manovra	 c’è	 a	
disposizione	 rispetto	 a	 quanto	 è	 invece	 già	 occupato	 dai	 miei	 personali	 e	
imprescindibili	costrutti	energetici,	apparentemente	funzionali	al	qui	ed	ora.		
	 Il	 lavoro,	 su	questo	 livello	di	 formazione,	avviene,	o	può	avvenire,	 in	modi	e	
con	metodi	 (anche)	 totalmente	 differenti	 rispetto	 al	 percorso	 di	 livello	 Operatore.	
Talvolta	 può	 apparire	 scomodo.	 Non	 si	 tratta	 soltanto	 di	 collezionare	 una	 certa	
quantità	di	seminari,	e	relativi	diplomi,	a	cui	si	è	partecipato,	o	di	ore	di	formazione.	
Si	 tratta	 più	 di	 “attraversare	 il	 fuoco”	 accompagnati	 da	 una	 guida	 che	 l’ha	 già	
attraversato.	 Ha	 a	 che	 fare	 con	 l’intenzione	 di	 prendersi	 la	 responsabilità	 per	 e	 di	
qualcosa.	
	 A	 questo	 proposito	 mi	 viene	 voglia	 di	 condividere	 con	 voi	 lettori	
un’esperienza	personale	sul	mio	percorso	di	formazione	a	livello	Master:	era	la	fine	
di	 giugno	del	2015,	mi	 feci	 accompagnare	da	un	 familiare	all’aeroporto	di	Pisa	per	
prendere	l’aereo	per	Monaco	(di	Baviera);	una	volta	sbarcato	lì	attesi	un	po’	di	tempo	
e	 poi	 salii	 di	 nuovo	 su	 un	 altro	 aereo	 diretto	 ad	 Amsterdam.	 Giunto	 là,	 chiesi	
informazioni	per	prendere	il	treno	(quello	giusto!)	al	fine	di	raggiungere	la	stazione	
dalla	quale	avrei	preso	un	autobus	che	mi	avrebbe	condotto	nei	pressi	dell’albergo	
che	avevo	prenotato…	attesi	 il	 treno	 in	cui	salii.	Dopo	45	minuti	vi	scesi	con	 le	mie	
due	 valigie	 al	 seguito,	 non	 trovai	 l’autobus	 dunque	 optai	 per	 un	 taxi	 e	 finalmente	
giunsi	 in	 albergo.	 Erano	 circa	 le	 19	 quando	 raggiunsi	 la	 prima	 meta	 stabile	 di	
quell’esperienza	che	mi	accingevo	a	vivere,	ed	ero	partito	alle	9	del	mattino	da	casa.	
	 L’indomani,	 con	 i	 miei	 due	 colleghi	 di	 avventura	 che	 incontrai	 in	 albergo,	
prendemmo	 una	 vettura	 a	 noleggio	 e	 ci	 recammo	 ad	 Epe	 (distretto	 olandese	 di	
Utrecht,	 distante	 circa	 100	 km	 da	 Amsterdam)	 dopo	 aver	 fatto	 una	 passeggiata	 in	
città.	Giungemmo	a	destinazione	la	sera,	prendemmo	possesso	del	nostro	bungalow	
che	si	trovava	a	circa	6	km	dalla	sede	nella	quale	incontrammo,	velocemente	per	un	
saluto,	Willem	e	altri	colleghi	del	mondo	della	Logosintesi	giunti	ad	Epe	per	l’annuale	
appuntamento	 con	 la	Logosynthesis	Summer	Academy	2015.	 Ci	 saremmo	 ritrovati	 il	
mattino	dopo	alle	9,	perché	il	Master	Lab	ci	attendeva.	
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	 Puntuale,	alle	9	del	mattino	dopo	entrai	in	aula,	allestita	con	una	quindicina	di	
sedie	 posizionate	 in	 cerchio,	 e	 salutai	 in	 inglese	 i	 miei	 compagni	 di	 corso,	 con	 il	
classico	 “Good	morning,	 I’m	glad	 to	meet	you	again!”	e	 furono	 le	ultime	parole	che	
pronunciai	 dal	momento	 in	 cui	mi	misi	 a	 sedere	 e	 fino	 alle	 11.30,	momento	 in	 cui	
facemmo	 la	 pausa	 caffè	 e	 aprimmo	 di	 nuovo	 bocca.	 Da	 lì	 in	 avanti	 iniziai	 a	 (non)	
rendermi	 conto	 in	 che	 tipo	 di	 processo	 di	 lavoro	 ero	 capitato	 e	 quanta	 strada	 (e	
denaro)	 avevo	 percorso	 per	 stare	 in	 silenzio	 due	 ore	 e	 mezzo,	 guardando	 i	 miei	
colleghi	negli	occhi	un	po’	attoniti,	un	po’	stupiti,	un	po’	contrariati,	un	po’	increduli...	
ma	 anche	 un	 po’	 divertiti!	 No	 gruppi	 di	 pratica,	 no	 teoria,	 no	 temi	 specifici	 da	
esplorare,	no	manuali	o	dispense	 con	 le	 istruzioni,	no	nuovi	protocolli,	 no	 frasi,	no	
filosofie	da	condividere,	no	domande,	no	risposte…	solo	connessione,	connessione	a	
livelli	diversi	e	senza	necessariamente	parlare.	La	mia	domanda	costante	per	quelle	
prime	due	ore	e	mezzo	fu:	cosa	ci	sto	a	fare	qui?.	
	 Per	 comprendere	 il	 senso	 di	 quell’esperienza	 durata	 3	 giorni,	 mi	 ci	 sono	
volute	 alcune	 settimane	 di	 elaborazione	 e	 oggi,	 a	 distanza	 di	 tre	 anni	 e	mezzo,	 ho	
ringraziato	veramente	per	esserci	stato	e	per	aver	compreso	e	toccato	con	mano	che	
“lavorare	sodo”	in	Logosintesi	(come	in	altri	ambiti	di	crescita	personale)	ha	tanti	e	
diversi	significati,	oltre	che	modalità	operative	orientare	a	“fare”.		L’anno	successivo,	
sempre	 lì	 ad	 Epe	 in	 Olanda,	 ero	 più	 pronto	 e	 forse	 ho	 recuperato	 di	 più	 dell’anno	
precedente,	tra	cui	la	certificazione	ad	Operatore	di	Livello	Master	in	Logosintesi.		
	 Lavorare	 a	 questo	 livello	 significa	 andare	 oltre.	 Al	 livello	Master	 è	 davvero	
facile	 individuare	 e	 percorrere	 la	 linea	 sottile	 che	 tratteggia	 i	 confini	 della	
dimensione	 orizzontale,	 il	 fare,	 da	 quelli	 della	 dimensione	 verticale,	 l’essere,	 della	
nostra	vita	in	qualità	di	esseri	umani	senzienti.	
	 Infine,	dopo	quell’esperienza	(o	di	 lì	a	poco	tempo	dopo),	ho	rilevato	e	vi	ho	
anche	assistito	personalmente,	 che	diverse	persone	del	mondo	di	Logosintesi,	miei	
colleghi	di	corso	e	di	 formazione,	hanno	scelto	di	ritirarsi	dal	percorso.	Perché	può	
succedere	 anche	 questo	 quando	 l’esperienza	 che	 si	 fa	 è	 estremamente	 diretta,	 per	
quanto	 delicata	 e	 gentile,	 e	 mirata	 a	 guardarsi	 allo	 specchio	 senza	 filtri,	 senza	
giudizio,	 senza	 preconcetti,	 semplicemente	 affidandosi	 ad	 un	 processo	 personale,	
svolto	 e	 praticato	 in	 un	 ambiente	 dai	 confini	 definiti	 e	 protetti	 in	 cui	 non	 servono	
strategie	di	zapping	tra	i	3	ordini	di	frammentazione	della	personalità.	Si	è	lì	e	basta.	
	 Adesso,	la	domanda	che	emerge	è	qualcosa	del	tipo:	quando	è	che	si	è	pronti	
per	affrontare	questo	confronto	onestamente	diretto	con	se	stessi?		
Ognuno	di	noi	possiede	la	propria	risposta.		
	 	
	 Un	 ultimo	 e	 attuale	 spunto	 di	 riflessione:	 siamo	 essenza,	 oltre	 il	 corpo	 e	 la	
mente,	arrivati	in	questa	dimensione	con	uno	scopo,	una	missione:	ognuno	di	coloro	
che	era	presente	al	recentissimo	Sentiero	del	Sé,	sapeva	perfettamente	perché	era	lì.	
Lo	stesso	dicasi	per	tutti	i	seminari	e	percorsi	che	ognuno	di	noi	ha	frequentato	nella	
sua	vita.	
	 Questo	e	molto	altro	è	il	livello	Master	di	Logosintesi,	un	continuo	e	complesso	
processo	personale	supervisionato,	reiterato	e	condiviso,	nei	confronti	del	quale	tutti	
gli	 Operatori	 Certificati	 (e	 anche	 le	 nuove	 leve	 in	 formazione)	 sono	 chiamati	 a	
sperimentarsi	e	a	confrontarsi,	per	conoscere	qualcosa	di	più	di	sé	e	del	mondo	e	per	
portare	 la	 Logosintesi	 al	 livello	 successivo.	 Questo	 significa	 anche	 informare	 un	
campo	socio	energetico	già	sviluppato	su	tutto	il	pianeta,	e	renderlo	più	ampio	e	ricco	
di	informazioni	da	prendere	e	da	dare,	in	perfetto	equilibrio.		
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	 Il	prossimo	appuntamento	con	la	formazione	a	livello	Master	sarà	tenuto	dal	
Dr.	Willem	Lammers	 in	 Italia,	 a	Riolo	Terme	nei	 giorni	8-10	Novembre	2019	 il	 cui	
titolo	 è	 “The	 Path	 Into	 the	 World”.	 Ogni	 studente	 in	 formazione	 così	 come	 ogni	
Operatore	Certificato	può	parteciparvi.	Segnate	questa	data	in	calendario.	Inutile	dire	
altro,	 conviene	 vedersi	 lì	 e	 sperimentare.	 Esiste	un	 gruppo	 che	 riunisce	 le	persone	
interessate	 alla	 formazione	 di	 livello	 Master:	 Candidati	 italiani	 a	 Logosynthesis	
Master	 Practitioner,	 è	 su	 Facebook	 ed	 è	 dedicato	 a	 questa	 nuova	 missione	 da	
raggiungere.		

Rinnovo	quota	associativa	2019	
	
	 È	 tempo	 di	 rinnovare	 l’iscrizione	 ad	 ALI.	 Vi	 ricordo	 le	 quote	 di	 iscrizione,	
identiche	allo	scorso	anno:	
	
Socio	Ordinario:	€	80,00	(tutti	gli	Operatori	certificati,	i	Master,	i	Trainer)	
Socio	Sostenitore:	€	40,00	(studenti	in	formazione,	altri).	
	
Di	seguito	le	modalità	di	pagamento	disponibili:	
	
Bonifico	bancario	
	
Conto	corrente	ALI	
Codice	IBAN:	IT90	Y	05034	24723	000000003552	
Banco	Popolare	
Intestato	a:	Associazione	Logosintesi	Italia	
Causale:	Iscrizione	2019	NOME	COGNOME	
	
Associazione	Logosintesi	Italia	
Via	Pacini,	5	
55012	Capannori	(LU)	
C.F.	92061490469	
	
Paypal	
Da	quest’anno	abbiamo	approntato	il	servizio	di	pagamento	della	quota	di	iscrizione	
anche	tramite	paypal	
	
Carta	di	credito	
	
Dove?	
Qui:	www.logosintesitalia.it	
	
Per	compilare	il	form	relativo	alla	formazione	effettuata,	cliccare	su	“Area	riservata”	
e	poi	su	“Modulo	dati	formazione”	
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Istruttori	Seminario	Esperienziale	Introduttivo:	rinnovo	
della	licenza	triennale	

	
	 In	 base	 al	 regolamento	 della	 LIA,	 la	 licenza	 per	 insegnare	 il	 Seminario	
Esperienziale	 Introduttivo	 di	 Logosintesi	 (formazione	 dedicata	 al	 pubblico	
generico	e	della	durata	di	1	giorno)	ha	validità	3	anni.	Nel	giugno	2016	ho	conferito	
la	licenza	ad	una	classe	formata	da	una	dozzina	di	Operatori	Certificati,	tale	licenza	è	
da	 rinnovare	 nel	 corso	 dell’anno	 2019.	 Coloro	 che	 da	 database	 risultano	 in	
prossimità	 del	 rinnovo	 della	 licenza	 riceveranno	 una	mail	 al	 fine	 di	 concordare	 le	
modalità	di	incontro	(individuale	o	di	gruppo)	per	attivare	il	rinnovo.	In	mancanza	di	
tale	 step	 non	 sarà	 più	 possibile	 organizzare	 il	 suddetto	 seminario.	 Nel	 calendario	
eventi	 è	 prevista	 la	 giornata	 del	 16	 Marzo	 per	 questa	 finalità,	 luogo	 ancora	 da	
definirsi.	

	

Logosynthesis	Summer	Conference	2019,	

Riolo	Terme	(RA),	07-12	Luglio	2019	
	
	 Ci	siamo	riusciti.	Sì,	con	gioia	immensa	vi	invito	tutti	a	partecipare	all’annuale	
appuntamento	 mondiale	 con	 la	 Logosintesi,	 ovvero	 la	 Logosynthesis	 Summer	
Conference	 2019	 che	 si	 terrà	 in	 Italia	e	precisamente	nella	 suggestiva	 cornice	del	
Grand	Hotel	Terme	di	Riolo	(RA).	Il	tema	di	quest’anno	è:	
	

“The	Self	and	the	Fields”	
	
	 La	 Summer	 Conference	 è	 l'evento	 più	 dinamico	 ed	 esclusivo	 che	 si	 possa	
immaginare	per	imparare	di	più	sulla	Logosintesi.	Partecipanti	provenienti	da	tutto	
il	mondo,	che	hanno	partecipato	almeno	al	Corso	Base	di	Logosintesi,	si	incontrano	e	
imparano	lavorando	insieme,	nella	suggestiva	cornice	di	Riolo	Terme.	Lavorando	in	
diversi	 contesti	 di	 gruppo,	 il	 processo	 di	 apprendimento	 è	 più	 ampio	 rispetto	 alla	
solita	 modalità	 a	 cui	 siamo	 abituati	 da	 anni.	 La	 Summer	 Conference	 offre	 anche	
l'opportunità	 di	 ripassare	 e	 di	 approfondire	 la	 lingua	 inglese,	 poiché	 è	 l’idioma	
ufficiale	della	Logosintesi.		
	

Il	Tema	della	Conferenza	
	

	 Logosintesi	 non	 è	 una	 strada	 a	 senso	 unico,	 non	 è	 un	 sistema	 già	 finito	 e	
coerente.	Come	tutti	i	nuovi	sviluppi,	è	il	risultato	di	prove	ed	errori.	Ora,	dopo	14	anni,	
abbiamo	 l'ottagono	 dell'energia	 vitale	 come	 base	 dei	 seminari	 “Sentiero”	 del	
curriculum	 Operatore,	 e	 abbiamo	 il	 modello	 sul	 campo	 come	 nucleo	 centrale	 del	
curriculum	del	Master	Practitioner.	Entrambi	i	modelli	sono	ora	accompagnati	da	una	
serie	di	protocolli	e	tecniche	comprensibili	e	applicabili.	Se	si	guardano	questi	modelli,	
sembra	 quasi	 che	 la	 Logosintesi	 sia	 emersa	 nella	 forma	 di	 una	 narrazione	 fluida	
presentata	in	questi	due	modelli,	e	come	se	fosse	sempre	stato	così.	
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	 Lo	scopo	di	questa	conferenza	è	quello	di	ispirarvi	a	pensare	fuori	dalla	scatola	
che	è	diventata	Logosintesi.	Nel	condividere	questi	pezzi,	vogliamo	mostrarvi	che	nulla	
è	 facile,	 che	 avete	 bisogno	 di	 prove	 ed	 errori	 sul	 Sentiero	 del	 vostro	 Sé.	 Per	 questo	
abbiamo	creato	uno	spazio	per	i	membri	dello	staff	della	conferenza	per	presentare	il	
proprio	pensiero	e	i	propri	sviluppi.	In	un	periodo	in	cui	il	fondatore	di	Logosynthesis	
sta	 lentamente	 facendo	 un	 passo	 indietro,	 diventa	 importante	 porre	 le	 basi	 per	 una	
nuova	generazione	di	Operatori,	Master	Practitioner,	Istruttori,	Supervisori	e	Trainer.	
	

Il	Concetto	
	

	 Il	 Sé	 e	 i	 Campi,	 è	 il	 tema	della	 conferenza	 estiva	 di	 Logosintesi	 di	 quest'anno.	
Sulla	 base	 della	 nostra	 esperienza	 nella	 formazione	 e	 nelle	 conferenze	 precedenti,	
abbiamo	 adattato	 la	 struttura	 e	 i	 contenuti	 alle	 specifiche	 esigenze	 formative	 dei	
professionisti	che	apprendono	la	Logosintesi	su	più	livelli.	
	
	 Per	coloro	che	si	formano	come	Operatori	di	Logosintesi,	la	partecipazione	sarà	
considerata	 come	 Logosintesi	 Live.	 Per	 coloro	 che	 si	 formano	 come	 Master	
Practitioners	LIA,	la	partecipazione	sarà	considerata	come	una	delle	tre	Master	Class	
richieste.	I	Trainer	in	formazione	che	hanno	già	partecipato	ad	un	evento	di	sei	giorni	
possono	 aumentare	 la	 loro	 competenza	 ed	 esperienza	 al	 proprio	 livello,	 come	 co-
trainer	nei	gruppi	di	lavoro.	
	
Per	 i	 partecipanti	 al	 programma	 triennale	 dell’Istituto	 Internazionale	 di	 Logosintesi	
per	il	Counseling,	questa	tappa	è	integrata	nel	programma	di	formazione.	
	

Calendario	
	
	 La	conferenza	inizierà	domenica	pomeriggio,	7	luglio	alle	15:00	e	si	concluderà	
con	il	pranzo	di	venerdì	12	luglio.	
	
Lo	Staff	della	Summer	Conference	
	
	 Lo	 staff	 è	 composto	 da	Mary	 O'Donoghue,	 Suzanne	 Von	 Blumenthal,	 Astrid	
Klein	Lankhorst,	Fabio	Pierotti	e	Christin	Aannerud.	Ogni	componente	dello	staff	ha	
molti	 anni	 di	 esperienza	 nel	 campo	 della	 psicologia,	 psichiatria,	 psicoterapia,	
coaching,	 counseling	 e	 sviluppo	 organizzativo.	 Ogni	 componente	 dello	 staff	 ha	
raggiunto	 negli	 anni	 la	 competenza	 per	 svolgere	 il	 ruolo	 di	 Supervisori,	 Master	
Practitioner	e	Trainer	in	Logosintesi.	
	
Per	maggiori	informazioni:	https://logosynthese.ch/summer-conference-2019/	
	
	 Poiché	la	conferenza	sarà	in	lingua	inglese,	in	funzione	del	gradimento	e	della	
partecipazione	 di	 pubblico	 italiano	 che	 gradisca	 la	 traduzione,	 ALI	 è	 disposta	 ad	
intervenire	 contribuendo	 ad	 organizzare	 questo	 servizio	 per	 i	 partecipanti	
all’evento,	meglio	se	iscritti	all’associazione…!	
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Novità	e	implementazioni	al	Sito	ALI	
	

Il	sito	ufficiale	dell’Associazione	ALI	è	attivo	a	questo	indirizzo:	
	

http://www.logosintesitalia.it	
	
	 Grazie	 al	 costante	 impegno	 del	 nostro	 webmaster	 Angelo,	 il	 sito	
progressivamente	è	in	grado	di	offrire	una	sempre	più	ampia	varietà	di	funzioni	e	di	
servizi.	Vediamole	insieme:	
	

1) all’atto	 dell’iscrizione	 viene	 chiesto	 di	 compilare	 un	 form	 indicante	 gli	 step	
formativi	effettuati,	le	ore	di	supervisione	e	i	gruppi	di	pratica	al	fine	di	avere	
un	database	sempre	aggiornato,	

2) per	 i	 soci	 iscritti	 che	hanno	 frequentato	 i	 corsi	di	 formazione	 in	Logosintesi,	
offerti	durante	gli	anni	e	che	avranno	compilato	il	form	di	cui	sopra,	saranno	
progressivamente	disponibili	i	materiali	da	scaricare,	in	formato	pdf,	per	uso	
esclusivamente	PERSONALE.	 Per	 compilare	 il	 form	 relativo	 alla	 formazione	
effettuata,	cliccare	su	“Area	riservata”	e	poi	su	“Modulo	dati	formazione”	

3) è	possibile	effettuare	 il	pagamento	dell’iscrizione	mediante	Paypal	e	carta	di	
credito.	

	
N.B.	tenete	sempre	d’occhio	il	vostro	personale	profilo	sulla	mappa	degli	operatori	e	
se	 ravvisate	 errori	 o	 avete	 necessità	 di	 variare	 alcuni	 dati,	 scriveteci.	 In	 caso	 di	
difficoltà,	fateci	sapere	come	possiamo	aiutarvi	al	meglio.	

	

Materiale	didattico/formativo	a	breve	disponibile	sul	sito	
	
LIVELLO	CURRICULUM	OPERATORE	

- Manuale	Corso	Base	
- Manuale	Sentiero	della	Volontà	e	protocolli	operativi	
- Manuale	Sentiero	della	Fiducia	e	protocolli	operativi	
- Foglio	di	lavoro	per	le	sessioni	

	
LIVELLO	ISTRUTTORI	

- Manuale	Seminario	Esperienziale	Introduttivo	
- Testo	di	presentazione	per	organizzazione	eventi	

	
LIVELLO	CURRICULUM	OPERATORE	MASTER	

- Il	Sentiero	del	Sé	e	protocolli	operativi	
	
MATERIALE	DI	SUPERVISIONE	

- Codice	etico		
- Modello	a	7	livelli	di	Clarkson	
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Modifica	Statuto	ALI	
	
	 La	grande	sfida	per	il	2019	di	cui	chi	era	presente	alla	giornata	di	connessione	
e	 di	 incontro	 svoltasi	 a	 Riolo	 terme	 il	 17/11/2018,	 e	 già	 accennata	 nell’assemblea	
generale	 di	 quest’anno,	 oltreché	 al	 Sentiero	 della	 Creazione	 nel	 2017,	 è	 già	 al	
corrente,	riguarda	la	modifica	dello	statuto	di	ALI	e	la	trasformazione	da	associazione	
culturale	 ad	 associazione	 professionale,	 secondo	 i	 criteri	 richiesti	 dalla	 Legge	 14	
Gennaio	2013	numero	4.	E’	ancora	un’ipotesi	di	cambiamento	in	fase	di	analisi	della	
fattibilità.	 I	 motivi	 che	 conducono	 alle	 ipotesi	 di	 cambiamento	 sono	 legati	 alla	
possibilità	 di	 essere	 riconosciuti	 come	 professione,	 non	 soggetta	 all’obbligo	 di	
iscrizione	ad	albo	o	ordine	professionale.	Attualmente,	professioni	come	il	Coaching,	
il	Counseling,	la	Naturopatia	e	le	attività	di	matrice	prettamente	olistica	potrebbero	
rientrare	 nel	 ventaglio	 delle	 attività	 che	 ALI	 (in	 forma	 professionale)	 potrebbe	
riconoscere,	certificare,	mantenere	e	accreditare.	
	 Detto	 così,	 il	 discorso	 è	 affascinante	 e	 incuriosisce	 parecchio,	 stimolando	
anche	sensazioni	piacevoli	lungo	il	corpo.	Nella	pratica,	invece,	la	questione	è	un	po’	
più	complessa	perché	arrivare	a	tale	livello	di	organizzazione	presupporrebbe	avere	
già	a	disposizione,	quantomeno	sull’organigramma:	

- un	comitato	tecnico	scientifico	
- un	comitato	di	certificazione	e	verifica	
- un	collegio	dei	probiviri	
- un	codice	etico	
- una	segreteria	
- una	tesoreria	
- uno	sportello	di	ascolto	
- (forse)	tre	sedi	in	tre	regioni	diverse…	

	
…e	 queste	 caratteristiche	 sono	 imprescindibili	 per	 passare	 ad	 un	 livello	 di	
professionalità	riconoscibile	anche	da	enti	di	certificazione	su	base	nazionale	tipo	il	
tavolo	UNI.		
	 Dopo	 la	 realizzazione	 di	 tutto	 ciò,	 si	 tratterà	 di	 riscrivere	 una	 parte	 dello	
statuto	dell’associazione	e	di	mettere	ai	voti	la	nuova	forma	di	ALI.	
	 La	domanda	che	sorge	adesso,	è:		

	
nell’attuale	rete	italiana	di	Logosintesi,	quanti	sono	disposti	ad	offrire	il	proprio	

contributo	attivo	per	percorrere	e	realizzare	questa	strada?	
	
presidente@logosintesitalia.it	
	
Tel.	347	1262698	Fabio	Pierotti	
	
	 E’	qui	che	dovete	scrivere	(o	telefonare)	se	volete	esprimere	le	vostre	
opinioni,	idee,	perplessità	oppure	avere	un	ruolo	attivo	in	questa	trasformazione	che	
è	inevitabile	per	il	futuro	di	quella	che	sempre	di	più	è	una	professione	e	sempre	
meno	una	tecnica	con	cui	improvvisare	interventi	e/o	percorsi	per	il	prossimo.	
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	 Lascio	a	voi	le	opportune	riflessioni	su	questo	tema	che,	inevitabilmente	e	per	
la	sua	naturale	attualità,	tornerà	ancora	e	ancora	su	queste	frequenze.		
	

Assemblea	Generale	dei	Soci	ALI	2019	
	
	 Come	 previsto	 dall’Art.	 14	 dello	 statuto	 dell'associazione,	 viene	 indetta	
l'Assemblea	 Generale	 dei	 Soci,	 in	 prima	 convocazione,	 domenica	 27	 Gennaio	 2019	
alle	ore	4.30	ed	 in	seconda	convocazione	per	 il	giorno	12	Febbraio	2019	alle	 ore	
18.00.	 Il	 luogo	 è	 di	 tipo	 virtuale,	 al	 fine	 di	 favorire	 la	 partecipazione	 a	 distanza	 di	
tutti	coloro	che	vogliano	far	parte	dell’assemblea.		
	 Come	ormai	consuetudine,	l’ambiente	virtuale	sfrutta	la	piattaforma	zoom.us,	
di	proprietà	di	ALI.	Per	 connettersi	 all’aula	virtuale	è	necessario	 cliccare	 su	questo	
link:	https://zoom.us/u/acJu3xHEj3	
	
	 Per	adesso	è	 sufficiente	 che	 segnate	nel	 calendario	 la	data	del	12/02/2019	
alle	ore	18.00.	Di	seguito	l’O.D.G.	dell’assemblea:	
	

a) Bilancio	consuntivo	2018	e	iscritti	all’associazione	
b) Bilancio	preventivo	2019	
c) Focus	sul	terzo	anno	di	attività	
d) Eventi	formativi	2019	e	novità	rilevanti	
e) Ipotesi	di	trasformazione	dello	statuto	di	ALI	
f) Varie	ed	eventuali	

	
	 Vi	ricordo	infine	che	per	poter	partecipare	all’assemblea	generale	dei	soci	ALI	
è	necessario	essere	in	regola	con	l’iscrizione	per	il	2019.		
	

	 Il	forum	di	ALI	
	
	 Come	 già	 sapete	 il	 sito	 ALI	 è	 stato	 implementato,	 con	 un	 forum	 per	 le	
discussioni	“senza	tempo”,	ovvero	per	quegli	argomenti	che	potremmo	aver	bisogno	
di	consultare	anche	dopo	molto	tempo	da	quando	sono	stati	scritti.		
	 Vi	 ricordo	 ancora	 che	 per	 accedere	 al	 forum	 è	 semplicissimo,	 basta	 seguire	
questi	semplici	passi:	

Istruzioni	per	la	creazione	del	profilo	account	utente	per	il	sito	e	per	il	forum:		
	

a. Aprire	il	proprio	browser	di	navigazione	(Google	Chrome,	iOS	Safari,	Mozilla	
Firefox,	Microsoft	Explorer,	Opera	e	chi	più	ne	ha,	più	ne	metta).	

	
b. Sulla	barra	degli	 indirizzi	digitare:	www.logosintesitalia.it	e	premere	 invio,	

sarete	indirizzati	nella	home	page	del	sito	ALI.	
	

c. Sulla	destra	della	home	page	del	sito	compare	un	menù	con	alcune	voci;	la	
PRIMA	 cosa	da	 fare	 (se	 già	non	 l’avete	 fatto	 precedentemente)	 è	 quella	 di	
creare	un	profilo	utente	personale.	Cliccate	sulla	voce	di	menù	“Registrati”.	
Se	invece	vi	siete	già	registrati	e	possedete	un	nome	utente	e	una	password,	è	
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sufficiente	 inserire	 le	 credenziali	 nelle	 due	 caselle,	 sempre	 a	 destra	 della	
pagina,	nella	sezione	“Accesso	Utenti”.	

	
d. Si	 aprirà	 una	 finestra	 in	 cui	 vi	 verranno	 chiesti	 dei	 dati	 a	 cui	 è	

fondamentale	 rispondere.	 N.B.	 il	 “nome	 utente”	 sarà	 quello	 che	 userete	
anche	 nel	 Forum,	 quindi	 potete	 scegliere	 quello	 che	 volete;	 il	 mio	 nome	
utente	è	FabioPierotti,	tanto	per	citarvi	un	esempio	semplice.	

	
e. Una	volta	compilati	tutti	i	campi	richiesti	(è	necessario	accettare	i	“Termini	

di	 utilizzo”	 mettendo	 un	 segno	 di	 spunta	 sull’opzione	 “Accetta”)	 e	 poi	
cliccare	su	“Registrati”.	

	
f. Adesso	non	dovete	far	altro	che	attendere	una	mail	di	conferma	di	creazione	

del	profilo	e	di	attivazione	dello	stesso.	Una	 volta	 ricevuta	 la	mail	 siete	 in	
grado	di	navigare	sul	sito	e	nelle	sue	funzioni	speciali	dedicate	ai	soci	ALI.	
Tali	funzioni,	via	via	che	verranno	inserite,	saranno	anche	rese	note	ai	soci.		

	
g. Per	 entrare	 nel	 forum:	 una	 volta	 creato	 il	 proprio	 account	 di	 accesso,	

tornate	nella	home	page	del	sito	ALI,	siate	certi	di	essere	 loggati	(ovvero	
aver	 proceduto	 con	 l’inserimento	 di	 utente	 e	 password)	 e	 cliccate	 dal	
menù	a	destra	su	“Forum”.	

	
h. Benvenuti	nel	Forum	di	ALI,	in	cui	troverete:	

	
i. delle	 stanze	virtuali	 in	 cui	 sono	 state	 già	 avviate	delle	discussioni	
con	temi	specifici,	

ii. possibilità	 di	 creare	 nuove	 discussioni	 specifiche	 quali,	 a	 mero	
titolo	di	esemplificazione:		

iii. 	
- Soci	e	iscrizione	
- Certificazione,	accreditamento	e	Formazione		
- Curriculum	formativo	personale	
- Progetti	&	Proposte	da	sviluppare	
- Gruppo	traduzione	materiale	dall’inglese	o	altre	lingue	
- Casi	di	studio	per	confronto	e	supervisione	di	gruppo	
- Gruppi	di	lavoro	o	intervisione	a	livello	Master	
- Scambio	sessioni	
- Marketing	e	pubblicità		
- Segnalazione	Eventi	vari	per	condivisione	sul	sito	e	sui	siti	amici	
- Segnalazione	abusi	
- Altro…	
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Aggiornamento	del	sito	alla	nuova	normativa	Privacy	
“GDPR”	

	 	
	 Il	 sito	web	di	Ali	 è	già	 stato	aggiornato	 in	 linea	con	 le	nuove	disposizioni	di	
legge	in	materia	di	Privacy	e	trattamento	dei	dati	personali.	Ringrazio	personalmente	
e	 a	 nome	 di	 tutta	 l’associazione,	 Angelo	 Andrione	 per	 l’impegno	 profuso	 anche	 in	
questa	 opera	molto	 delicata	 e	 impegnativa,	 nonché	 di	 responsabilità.	 L’operazione	
non	 ha	 avuto	 costi	 grazie	 all’opera	 di	 volontariato	 del	 suddetto	 Angelo	 e	 del	
sottoscritto	scrivente	la	presente	comunicazione.	
	
	

CALENDARIO	ITALIANO	EVENTI	FORMATIVI	PER	IL	2019	
	
	 Il	calendario	degli	eventi	formativi	per	il	2019	è	ancora	in	costruzione	e	sarà	
implementato	strada	facendo	dalle	novità	che	via	via	verranno	alla	luce.	Attualmente	
le	 date	 fissate	 sono	 comunque	 molte	 e	 questa	 programmazione	 agevolerà	
sicuramente	le	vostre	agende:	
	

- 19	Gennaio,	Serata	di	presentazione	di	Logosintesi	tenuta	da	Fabio	Pierotti	
presso	 la	 mostra	 fotografica	 “Obiettivo	 Fenice,	 la	 forza	 creatrice	 della	
donna”,	 alle	 ore	 21.00	 a	 Massarosa	 presso	 “La	 Brilla”,	 Via	 Pietra	 a	 Padule,	
1184	Massaciuccoli	(LU),	ingresso	gratuito.	

	
- 08	 Febbraio,	 Serata	 di	 presentazione	 di	 Logosintesi	 tenuta	 da	 Fabio	

Pierotti,	alle	ore	20	presso	Associazione	Kenosis,	Via	Ugo	Ojetti,	41	Roma.	
	

- 12	Febbraio,	Assemblea	Generale	dei	Soci	ALI,	su	zoom.us	
	

- 01-03	Marzo,	Corso	Base	di	 Logosintesi,	 condotto	da	Fabio	Pierotti	presso	
Associazione	Kenosis,	Via	Ugo	Ojetti,	41	Roma	

	
- 16	 Marzo,	 Corso	 per	 rinnovo	 della	 licenza	 per	 Istruttori	 del	 Seminario	

Esperienziale	Introduttivo,	luogo	da	definire.	
	
- 11	Maggio,	Seminario	Esperienziale	Introduttivo,	condotto	da	Edda	Caselli	

presso	Centro	Yoga	 e	 Shiatsu	Kumbha	Mela.	 Piazza	Toscanini,	 4	 Pavullo	 nel	
Frignano	

	
- 03-05	 Maggio	 Il	 Sentiero	 del	 Coraggio,	 con	 Mary	 O’Donoghue	 e	 Fabio	

Pierotti,	Grand	Hotel	Terme	di	Riolo	Terme	(RA)	
	

- 07-12	Luglio,	Summer	Conference	2019,	Grand	Hotel	Terme	di	Riolo	Terme	
(RA)	

	
- 8-10	 Novembre,	 The	 Path	 Into	 The	 World,	 Master	 Lab	 di	 Logosintesi	

condotto	da	Willem	Lammers,	Riolo	Terme	(RA)	
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	 Non	 vi	 dimenticate	 di	 segnare	 sul	 calendario	 questi	 appuntamenti	
fondamentali	per	la	formazione	in	Logosintesi!	
	
	 Auguro	 anche	 a	 nome	 dello	 staff	 di	 ALI,	 felici	 festività	 natalizie	 a	 tutti	 e	 un	
auspicio	affinché	l’anno	2019	sia	il	suggello	delle	vostre	più	profonde	aspirazioni.	
	
A	presto	per	le	news,		
	
Il	presidente	e	lo	staff	di	ALI	
	
Lucca,	20/12/2018	


