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Programma Vacanza-studio AIPJLB - “Aggiornamento docenti e formazione” 
domenica 13 luglio – giovedì 17  luglio 2014 

Località: Agriturismo Ceres – Via dei Mandorli 25 – Loc. Casalini - Panicale (PG) 
Durata del soggiorno 5 giorni/4 notti 

 
13 luglio (dom.) dalle h. 14.00  Arrivo e sistemazione/Accreditamento partecipanti 

h. 20.00   Cena € 18,00 (non compresa - solo su prenotazione) 
 
14 luglio (lun.) 1a Giornata di aggiornamento/studio*: 

• 08.30/09.30 Apertura lavori (G. Cicalini, C. Gazzaniga, L. Dionigi, P. Brisard Le Boulch) 
• 09,30/10,45 Le radici dell'Associazione di Psicocinetica Jean Le Boulch (L. Dionigi) 
• 10.45/11.00 Coffee break  
• 11.00/12.15  L’opera e l’attualità del lavoro del Dott. J. Le Boulch (H. Lechevestrier) 
• 12.15/13.15 Attività pratiche 
• 13.15/15.15 Pausa pranzo 
• 15.15/16.45 Un incontro da vivere con il maestro (E. Iannitto) 
• 16.45/18.00 La fenomenologia di Merleau-Ponty (P. Rizzotti) 
• 19.30   Cena Castiglion del Lago € 20.00 (non compresa - solo su prenotazione) 

 
15 luglio (mar.) 2 a Giornata di aggiornamento/studio*: 

• 08.30/09.45 Psicocinetica e relazione educativa: il contributo dell’approccio sistemico (G. De Capitani) 
• 09.45/11.00 Bambini con difficoltà e disbiosi intestinale: ipotesi di aiuto con terapia alimentare, 

probiotici, oligoelementi e Fiori di Bach  (F. Capradossi)  
• 11.00/11.15  Coffee break 

11.15/13.15 Attività pratiche  
• 13.15/15.15 Pausa pranzo 
• 15.15/16.30 Infant Research (G. Cicalini) 
• 16.30/19.00 Riunione Comitato Didattico Scientifico (vedi convocazione) 
• 19.00   Apericena Panicale € 15,00 (non compresa - solo su prenotazione) 
• 21.30/22.45 Opzione serale: Corpi sottili e cenni di fisica quantistica (F. Capradossi) 

 
16 luglio (mer.) 3 a Giornata di aggiornamento/studio*: 

• 08.30/10.30 AFA – Progetto Speciale Parkinson – attività teorico-pratica (S. Conte) 
• 10.30/10.45  Coffee break 
• 10.45/12.00 "Ciao, ciao, Gina, come va ?"(relation de l'atelier effectué à Rome avec cobaye) (M. Fleury) 
• 12.00/13.15 Come fare l’aspetto relazionale (C. Gazzaniga) 
• 13.15/15.15 Pausa pranzo 
• 15.15/16.30 Psicocinetica e psicofisiologia (G. Cicalini) 
• 16.30/17.00 Una finestra sul mondo: presentazione del nuovo sito (S. Catalano) 
• 17.00/19.30 Assemblea dei soci (vedi convocazione) 
• 20.00   Pizzaparty con serata musicale bordo piscina € 20.00 (non compresa - solo su prenotazione) 

 
17 luglio (gio.) 4 a Giornata di aggiornamento/studio*: 

• 09.00/10.15 Dallo sviluppo psicomotorio al piano di lezione (R.Conte)  
• 10.15/11.15  Psicocinetica tra epigenetica e sviluppo (G. Cicalini) 
• 11.15/11.30 Coffee break 
• 11.30/12.45 Intervento (Patricia Brisard Le Boulch) 
• 12.45/13.00 Conclusione, saluti, fine lavori 
• 13.00/15.00 Pausa pranzo 

_ _ _  
* Il programma potrebbe essere suscettibile di  variazioni. 


