
  
 

                  
 

 

 
 

 

   

  

 

  

  
 

TOCCA CON MANO LE EMOZIONI 
   Essere una guida pastorale compassionevole 

Essere una guida pastorale compassionevole significa essere 
mediatori dell’atteggiamento amorevole di Dio verso l’uomo. 
Seguendo il modello dell’Intelligenza Emotiva di Daniel Goleman 
si forniscono tecniche efficaci per riconoscere e gestire le 
emozioni 

 

 

 OBIETTIVI FORMATIVI 

- Sviluppare consapevolezza dei segnali non verbali per 
leggere le proprie emozioni 

- Sviluppare strategie per gestire le proprie emozioni 
negative 

- Acquisire la capacità di leggere e percepire le emozioni 
altrui, sviluppare le abilità d’ascolto per creare relazioni 
solide nel tempo 

- Guidare efficacemente le emozioni altrui aiutando la 
persona ad esprimerle con assertività e umiltà piuttosto 
che negarle, reprimerle o lasciarsi travolgere 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                        

FOCUS ON 

 EMPATIA 

 GUIDA EFFICACE 

 INTELLIGENZA 
EMOTIVA 

 CONSAPEVOLEZZA 

                                                                                                                                                                                   

A CHI È RIVOLTO 

PRESBITERI, RELIGIOSI, 
DIACONI, OPERATORI 
PASTORALI 

EDUCATORI, INSEGNANTI DI 
RELIGIONE, PSICOLOGI, 
PSICOTERAPEUTI, DIRIGENTI 
SCOLASTICI E STUDENTI 

LAICI VOLONTARI NEGLI 
OSPEDALI, CASE FAMIGLIA, 
CASE DI RIPOSO, COMUNITÀ 
TERAPEUTICHE, CARCERI, 
RESIDENZE SANITARIE E 
ORATORI 

 

CONSORZIO 
UNIVERSITARIO 
HUMANITAS 

Via della Conciliazione 22, Roma 
Tel. +39 06 3224818 
Fax +39 06 32506955 
formazione@consorziohumanitas.com 

www.consorziohumanitas.com 

seguici su  

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/channel/UCTrxFaui4PFnD59af8v79jw


  
 

                  
 

 

 

 ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso si articola in tre moduli. È possibile iscriversi ad un solo modulo o all’intera offerta 
formativa secondo la sequenza dei moduli proposta. 

 
MODULO 1: ACQUA VIVA O ACQUA STAGNANTE?  
LE EMOZIONI TRA IMMAGINE DI SÉ E RELAZIONE CON DIO  
     -  Teoria delle emozioni parte I: tristezza e paura    

                  -  Momento esperienziale e riferimento al testo biblico 
 
MODULO 2: GETTATE LA RETE A DESTRA!  
COME CAMBIARE LO SGUARDO SULL’ALTRO 
     -  Teoria delle emozioni parte II: rabbia, disgusto, disprezzo e sorpresa 
     -  Momento esperienziale e riferimento al testo biblico 
 
MODULO 3: ECCOMI PERCHÉ LA VOSTRA GIOIA SIA PIENA.  
LA RELAZIONE AUTENTICA CON SÉ E CON DIO 
     -  Teoria delle emozioni parte III: senso di colpa, vergogna e gioia 
     -  Momento esperienziale e riferimento al testo biblico 
 
 

 DOCENTI 
   

 Dott.ssa Veronica Del Maro,    Psicoterapeuta e Analista Transazionale 
Dott.ssa Emanuela Piovesan, Psicoterapeuta e Analista Transazionale  

 TITOLI RILASCIATI 

Attestato di partecipazione con restituzione individuale dei risultati conseguiti 

 

 MODALITÀ D’ISCRIZIONE: 

Compilare ed inviare il modulo di iscrizione (scaricabile sul sito 

http://www.consorziohumanitas.com/toccaconmanoleemozioni/), il cv, il documento di identità 

(fronte/retro) e la copia bonifico a: formazione@consorziohumanitas.com 

Il pagamento della quota deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: consorzio 

universitario humanitas- banca popolare di puglia e basilicata – filiale di roma iban: it46 b053 8503 

2000 0000 0002 186 – causale: “nome/cognome e titolo corso” 
 
 

 TEMPI E COSTI 

 

– MODULO 1 tre momenti formativi di due giornate, per un totale di 48 ore  
– MODULO 2 tre momenti formativi di due giornate, per un totale di di 48 ore 
– MODULO 3 quattro momenti formativi di due giornate, per un totale di di 64 ore 
 
Monte ore totale di 160 ore. Frequenza: un momento formativo una volta al mese 
 
COSTO: per info scrivere a formazione@consorziofortune.com 

             SCONTI: 
  – ALLIEVI ED EX ALLIEVI DEL CONSORZIO; 
  – EDUCATORI E INSEGNANTI (CARTA DEL DOCENTE).  

 

 SEDE 

Polo didattico Consorzio Universitario Humanitas via G.G. Belli, 86- Roma 

http://www.consorziohumanitas.com/TOCCACONMANOLEEMOZIONI/
mailto:formazione@consorziohumanitas.com
mailto:formazione@consorziofortune.com

