AREA PSICOLOGIA – PSICOLOGIA SOCIALE
PSICOLOGIA CLINICO‐FORENSE

“IN RELAZIONE”
L’amore e il rapporto di coppia nelle realtà e visioni contemporanee
Work‐shop intensivo residenziale
sabato 18 e domenica 19 settembre 2021
Presso
Bio Agriturismo Olistico Valle dei Calanchi
Via nuova s.n.c. ‐ Sermugnano ‐ 01024 Castiglione in Teverina (Viterbo)
Le iscrizioni si chiudono il 18 agosto 2021
Il Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici ‐ Area Psicologia ‐ Direttore Area ‐ Dott. Paolo Dattilo (da questo
momento per brevità ‘CSC’) apre le iscrizioni al Work‐shop intensivo residenziale “IN RELAZIONE” ‐ L’amore e il rapporto
di coppia nelle realtà e visioni contemporanee.
Il CSC è Ente di Formazione Superiore e continua riconosciuto dalla Regione Lazio;
Ente accreditato presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti come Ente Terzo Formatore;
Ente iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR.


PRESENTAZIONE “IN RELAZIONE” ‐ L’AMORE E IL RAPPORTO DI COPPIA NELLE REALTA’ E VISIONI
CONTEMPORANEE ‐ WORK‐SHOP INTENSIVO RESIDENZIALE:
Un Work‐shop di due giorni per dedicarsi a sé e all’esplorazione della multiforme natura delle relazioni di coppia, e alle
“arti” possibili per coltivarne il benessere.
Come godere al meglio di una relazione? Come cercare il partner che desideriamo? Come superare la fatica di una storia
finita? Come mantenere acceso il fuoco di Eros? Come gestire una delusione? Com’è un “litigio intelligente”? Come
affinare la seduzione. Quante e quali sono le domande che ci poniamo, silenziosamente di solito, relativamente alla sfera
dei sentimenti e delle emozioni, che così tanto colora e motiva il nostro essere.
E’ la coppia l’elemento sociale in maggiore mutazione, in questi ultimi decenni: questo breve ma intenso “laboratorio” ha
il proposito di ricercare insieme, in maniera profonda e propositiva al contempo ‐ cosa accade dentro e fuori di noi oggi, e
in che modo provare a vivere al meglio le opportunità che la vita ci presenta.
Non si vogliono indicare solo risposte o modelli, ma proporre uno spazio per accogliere narrazioni, segreti, passioni, bugie,
rivelazioni, fascini, incantamenti, per crescere insieme.
Uno spazio sereno e protetto dove finalmente poter ascoltare, dialogare, comprendere; un’occasione per esplorare
territori tanto spesso ancora velati di censure e tabù, ma così basilari nella nostra vita!
Uno spazio di conoscenza per rafforzare la fiducia in sé e nelle capacità attivate da una maggiore consapevolezza.
 DESTINATARI
Il Work‐shop è aperto a tutti, senza distinzioni di età od esperienze pregresse, e si può partecipare da soli o in coppia.
Un’occasione certamente bella, benefica ed utile, secondo una formula già collaudata.
 DURATA ‐ATTIVITA’ ‐ MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Il Work‐shop si svolge sabato 18 Settembre 2021 dalle 10:00 alle 20:00, con pausa per pranzo e due intervalli tra le
sessioni, domenica 19 Settembre 2021, dalle 9:30 alle 17:00, con pausa pranzo e intervallo mattutino.
Le attività prevalente di carattere esperienziale prevedono conversazioni circolari, materiali filmati, giochi esperienziali,
coinvolgimento corporeo, stimolazioni artistiche e musicali …e molto altro!
 SEDE DEL WORK‐SHOP:
Il Work‐schop si svolge presso il Bio Agriturismo Olistico Valle dei Calanchi‐ Via nuova s.n.c. ‐ Sermugnano 01024
Castiglione in Teverina (Viterbo) ‐ Telefono: 0761 949046.
La posizione delle colline, del torrente, del bosco ed i loro orientamenti fa della Valle dei calanchi il posto ideale per
isolarsi dalla routine della vita quotidiana e immergersi in uno stato di pace e di introspezione, in perfetta armonia con gli
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elementi della Natura.
CURRICULUM
Paolo Dattilo: Psicologo e psicoterapeuta, specializzato in psicologia di gruppo e di comunità. Direttore dell’Area di
Psicologia del Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo, dove opera come docente e consulente formativo. Praticante
Buddista da oltre un trentennio integra il paradigma Mindfulness all’interno del processo psicoterapico e nei multiformi
ambiti applicativi; su questi temi ha pubblicato il testo “Meditazione ipnotica: Mindfulness”.
Kathleen Aurigemma, sociologa con orientamento in psicologia sociale. Counsellor Professionista, iscritta alla REICO, ha
conseguito un Master nelle Relazioni di Coppia ed un Master in Counseling Sessuologico presso l’ASPIC (Associazione per
lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e delle Comunità). Collabora con Scuole di formazione, Consultori familiari ed Istituti
scolastici in ambito territoriale. Conduce gruppi di crescita personale. Documentarista da oltre trent’anni, ha realizzato
filmati internazionali dedicati all’arte, alla cultura, alla formazione, al mondo del pensiero junghiano.


PROGRAMMA
SABATO 18/09/2021
MATTINA
9.00/9.30: CECK‐IN
10.00: ATTIVITA’
11.30: PAUSA
11.45: ATTIVITA’
13.30: PRANZO

SABATO 18/09/2021
POMERIGGIO
14.30: ATTIVITA’
17.00: PAUSA
17.30: ATTIVITA’
20.00: CHIUSURA
20.30: CENA

DOMENICA 19/09/2021
MATTINA
9.30: ATTIVITA’
11.00: PAUSA
11.30: ATTIVITA’
13.30: PRANZO

DOMENICA 19/09/2021
POMERIGGIO
14.30: ATTIVITA’
17.00: CHIUSURA

 ISCRIZIONE:
Prima di procedere con l’iscrizione prendere visione e sottoscrivere la presente domanda di iscrizione pubblicata sul
sito www.criminologi.com
Per partecipare al Work‐shop Intensivo Residenziale “In Relazione”, al fine di garantire il rispetto delle misure di
sicurezza e protezione in ambito SARS‐CoV‐2 , è necessario munirsi di certificazione che attesti l'avvenuta vaccinazione
o l'esito negativo di un tampone eseguiti da non oltre 48 ore.
• Le iscrizioni si chiudono alle ore 12,00 del 18 agosto 2021.
• L'iscrizione al Work‐shop Intensivo Residenziale “In Relazione ” (partecipazione singola o in coppia) deve
pervenire presso la sede Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici, in Palazzo Grandori, Piazza
San Francesco 2, 01100 Viterbo, entro le ore 12,00 del 18 agosto 2021.
• Il CSC si riserva il diritto di prorogare la data di scadenza delle iscrizioni o di non attivare Work‐shop Intensivo
Residenziale a suo insindacabile giudizio.
• Nella domanda di iscrizione al Work‐shop Intensivo Residenziale “In Relazione” si dovrà indicare: la data di
nascita, la propria residenza, cittadinanza ed il proprio codice fiscale ed allegare la fotocopia di un documento
valido di identità firmato dal partecipante.
• La domanda cartacea compilata, completa della relativa documentazione, della sottoscrizione della domanda in
ogni sua parte al Work‐shop Intensivo Residenziale “In Relazione” con la ricevuta di pagamento della quota di
iscrizione (in caso di bonifico), dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 18 agosto 2021 presso la Segreteria
del CSC portando come oggetto: domanda di iscrizione al Work‐shop “In Relazione”
con e‐mail a: segreteria_csc@criminologi.com ,
con raccomandata RR indirizzata a Centro per gli Studi Criminologici ‐ Palazzo Grandori ‐ Piazza S. Francesco 2,
01100 Viterbo.
• La domanda di iscrizione con l’indicazione dei documenti da presentare, le modalità di pagamento, il
regolamento e
• il diritto di recesso sono di seguito riportati.
• Il corso si attiva al raggiungimento di almeno 20 iscritti.
• In caso di non attivazione del corso la quota di iscrizione verrà interamente rimborsata.
• Le domande di iscrizione, mezzo raccomandata, si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il
termine di scadenza, ovvero entro le ore 12,00 del 18 agosto 2021
• Le iscrizioni saranno chiuse prima del termine di scadenza se verrà raggiunto il numero massimo previsto di
iscritti in possesso dei requisiti.
Il pagamento potrà avvenire o in Sede con assegno circolare sempre entro 12,00 del 18 agosto 2021 attraverso bonifico
bancario alle coordinate bancarie:
Intestazione: CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI s.c.r.l.
Banca: Banca Tema ‐ Terre Etrusche e di Maremma
Iban: IT07Z0885173260000000212466
Causale: Cognome ‐ Iscr. Relazione ‐ 2021 ‐ CSC Viterbo
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 QUOTE DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE AL WORK‐SHOP INTENSIVO RESIDENZIALE “IN RELAZIONE”:
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
La quota di iscrizione e partecipazione Work‐shop Intensivo Residenziale ”In Relazione” è di:
€ 150,00 singolo
€ 250,00 coppia
da versare al momento dell’iscrizione (entro le ore 12,00 del 18 agosto 2021)
COSTO DEL SOGGIORNO:
Il Work‐shop si svolge presso Bio Agriturismo Olistico Valle dei Calanchi
L’iscrizione al Work‐shop comporta l’accettazione dei costi del soggiorno che verranno saldati dall’iscritto direttamente
presso il Bio Agriturismo Olistico Valle dei Calanchi.
I prezzi riservati unicamente agli iscritti al Work‐shop Intensivo Residenziale ”In Relazione”, sono da intendersi al giorno
per pernottamento con pensione completa (un pernotto presso la struttura ‐ colazione con prodotti fatti in casa ‐ 2 pranzi
e 1 cena): €110,00 (centodieci,00 euro)
Coloro che non pernottano possono fruire solo dei pasti al costo di €25,00 a pasto.
Sono utilizzati esclusivamente ingredienti a km zero e biologici, raccolti in mattinata dall’orto, dal frutteto, dai prati o dal
bosco del Bio Agriturismo.
La prenotazione per il soggiorno va effettuata entro e non oltre il 18 agosto 2021
 Per info e iscrizioni:
Le informazioni utili in merito all'organizzazione del Work‐shop sono disponibili sul sito: www.criminologi.com o scrivendo
a: segreteria_csc@criminologi.com o telefonando allo 0761 364913 ‐ 3349694130
CSC ‐ Centro per gli Studi Criminologici ‐ Palazzo Grandori ‐ Ingresso Piazza San Francesco, 2 ‐ Viterbo
 Privacy e trattamento dati personali:
Vedi allegato A) da sottoscrivere e allegare alla domanda di iscrizione
In caso dell'insorgere di controversie, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Viterbo
 Diritto di recesso
1. L'iscritto ha diritto di recedere dall'iscrizione dal Corso senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro
il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine
previsto dei 10 giorni, di una comunicazione scritta all'indirizzo di sede legale del Centro per gli Studi Criminologici,
giuridici e sociologici (Piazza San Francesco, 2, 01100 ‐ Viterbo) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, o con e‐mail a:
segreteria_csc@criminologi.com a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, entro le 48 ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio
postale entro i termini previsti. Se il diritto di recesso é esercitato dall'iscritto in conformità alle disposizioni del presente
articolo, il CSC rimborserà le somme già versate dall'iscritto. Il rimborso avverrà entro tempi brevi dalla data in cui il "CSC"
è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte dell'iscritto.
2. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso nei termini di cui al presente articolo, l'iscritto sarà tenuto al
pagamento dell’intera quota del Corso autorizzando il CSC, al recupero della somma, se tale importo non fosse stato
ancora versato o se fosse versato in misura inferiore, previo invio di regolare fattura.
3. L'allievo non può esercitare alcun diritto di recesso nel caso in cui il corso sia iniziato.
4. Nel caso in cui l’iscritto si ritiri dalla frequenza del corso durante il periodo del suo svolgimento, o non partecipi al
corso o frequenti parzialmente il corso, anche se gli impedimenti fossero dovuti a cause di forza maggiore, o nel caso di
modifica da parte del CSC, dei docenti, delle date e/o degli orari di svolgimento o della sede del corso dovute a causa di
forza maggiore fatto salvo il monte ore formativo, sarà tenuto al pagamento del costo dell'intero percorso formativo,
ovvero dell'intera quota.

Data ............... / .............. / ................. FIRMA LEGGIBILE .......................................................................................................
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AREA PSICOLOGIA ‐ PSICOLOGIA SOCIALE
PSICOLOGIA CLINICO‐FORENSE
DOMANDA DI ISCRIZIONE

“IN RELAZIONE”
L’amore e il rapporto di coppia nelle realtà e visioni contemporanee
Work‐shop Intensivo Residenziale
sabato 18 e domenica 19 settembre 2021
Sede di svolgimento
Bio Agriturismo Olistico Valle dei Calanchi
Via nuova s.n.c. ‐ Sermugnano ‐ 01024 Castiglione in Teverina (Viterbo)
Scrivere in stampatello e barrare le caselle di interesse. Le date debbono rispettare il formato GG/MM/AAAA
Il/la sottoscritto/a
...............................................................................................................................................................................
(nome)..........................................................................(cognome)........................................................................
nato/a il ............... / .............. / ................. (prov..............) (nazione ....................................................)
codice fiscale .........................................................................................
Partita IVA …………………………………………………………………………………………….
professione ...........................................................................................................................................................
residente a ...........................................................................................................................................................
via.............................................................................................................................................................n...........
(cap. ............................) (prov. .....................)
tel.: ................................................................... fax: ..................................................................
cell.:.................................................................. e‐mail: .............................................................
domiciliato/a ................................................................
via.............................................................................................................................................................n...........
(cap. ............................) (prov. .....................)
tel.: ................................................................... fax: ..................................................................
cell.:.................................................................. e‐mail: .............................................................
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CHIEDE
di essere iscritto/a
al WORK‐SHOP INTENSIVO RESIDENZIALE “IN RELAZIONE”

□ Che la fattura sia emessa a proprio carico
□ A carico di
Dati di fatturazione
Ragione Sociale/Denominazione .............................................................................................................................
P.IVA .................................................................... Codice SDI a 7 cifre ....................................................................
via........................................................................................n........... (cap. ............................) (prov. .....................)
PEC : .........................................................................................................................................................................
ALLEGA ALLA PRESENTE:

□ Copia di un documento di identità in corso di validità
□ Copia del codice fiscale
□ Ricevuta del versamento effettuato □ singolo □ coppia
DICHIARA

□

di essere munito di certificazione che attesti l'avvenuta vaccinazione o l’esito negativo di un tampone
eseguiti da non oltre 48 ore per la SARS‐CoV‐2;
□ di non presentare nessuna forma di allergia e/o intolleranza alimentare. In caso contrario il sottoscritto
ne darà comunicazione direttamente al Bio Agriturismo La Valle dei Calanchi;

□ di aver preso visione della domanda di iscrizione e di averne sottoscritto il contenuto in ogni sua parte
□ di aver preso visione del bando di iscrizione pubblicato sul sito www.criminologi.com e Informativa GDPR (Allegato A)
□ di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione e partecipazione pari a € 150,00 (centocinquanta/00 euro) –
singolo ‐ come da ricevuta di versamento effettuato allegata

□ di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione e partecipazione pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00
euro) – coppia‐ come da ricevuta di versamento effettuato allegata
□ di essere a conoscenza che nel caso in cui il Corso non dovesse attivarsi la quota di iscrizione e partecipazione, pari a
€ 150,00, verrà interamente restituita.
□ di essere a conoscenza che nel caso in cui il Corso non dovesse attivarsi la quota di iscrizione e partecipazione, pari a
€ 250,00, verrà interamente restituita.
□ di essere a conoscenza dei costi del soggiorno e/o del costo dei pasti come riportato nella domanda di iscrizione e che
provvederà alla prenotazione e al saldo del soggiorno e/o dei pasti direttamente presso il Bio Agriturismo Valle dei
Calanchi.
Il pagamento della quota di iscrizione potrà avvenire attraverso bonifico bancario alle coordinate bancarie:
Intestazione: CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI s.c.r.l.
Banca: Banca Tema ‐ Terre Etrusche e di Maremma
Iban: IT07Z0885173260000000212466
Causale: Cognome ‐ Iscr. Relazione 2021 ‐ CSC Viterbo
Sede di svolgimento: Bio Agriturismo Olistico Valle dei Calanchi
Via nuova s.n.c. ‐ Sermugnano ‐ 01024 Castiglione in Teverina (Viterbo) –
Telefono: 0761 949046
Centro per gli Studi Criminologici Soc. Coop. r.l. ‐ Sede Legale e Amministrativa P.za San Francesco n.2 c.a.p. 01100 Viterbo ‐ C. F. e P.IVA 02079270563
Tel. 0761 364913 ‐ web : www.criminologi.com ‐ P.E.L. : segreteria_csc@criminologi.com ‐ P.E.C. : centro.studi.criminologici@pec.it
Il CSC è Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Lazio con determina n. G10445, Ente iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca con n. 60949UXU ai sensi del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980, Ente Terzo Formatore accreditato dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti.

5

Data

………………………………………..

Firma del richiedente

…………………………………………………………………………
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