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Staff del Workshop 

 

Marta Vigorelli insieme a 
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L. Gaburri, F. Gillino, C. P. Pismataro 

 

 

 



 

METODO 
Lo stile di apprendimento di questo Workshop è sia teorico che  esperienziale, 

un processo dove la conoscenza si sviluppa mediante la sperimentazione attiva, 

in cui azione e riscontro immediato dei risultati rappresentano la base 

dell’apprendimento. 

E’ un modello di formazione che offre un apprendimento per Coordinatori di 

Visiting in strutture residenziali o semiresidenziali, attraverso un breve periodo 

di convivenza e dove i partecipanti, attraverso la simulazione, possono acquisire 

strumenti in un contesto sicuro immergendosi completamente nello scenario, 

concentrandosi intensamente sul loro compito e consentendo una migliore 

comprensione dei loro vissuti emotivi che accompagnano queste difficoltà e dei 

fattori più significativi che intervengono in questo processo. 

Ogni partecipante quindi si verrà a trovare nella condizione di esplorare il 

proprio apprendimento attraverso l’esperienza diretta con una sessione di 

Visiting dove avrà il ruolo di Coordinatore che verrà osservata e poi discussa in 

diretta con lo Staff e con gli altri partecipanti, per una riflessione personale e 

un’elaborazione gruppale.  

E’ richiesta la presenza residenziale e continuativa per l’intera durata 
della Workshop. 

ORARI: Il Workshop inizierà alle ore 19.15 di venerdì 24/3 e terminerà 
domenica 26/3 alle ore 14.00 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: la quota di partecipazione è in totale 210€ 
di cui: 
 

• 80€ come contributo a M&R da versare in loco direttamente alla 
Segreteria Organizzativa, e 

• 130€  di sistemazione in hotel per camera e pasti.  
Ogni partecipante dovrà saldare individualmente il proprio conto 
in hotel al momento del checkout.  

 
L’invito è esteso a tutti i soci fino ad un massimo di 20 partecipanti. 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:  mandare una mail alla Segreteria 
Organizzativa all’indirizzo: danielacabibbe@alice.it. 
 

 

 



 

 
VIAGGIO: ritrovo a Roma Stazione Termini alle h.17.00 e in auto fino a Bolsena 

 

IL  LUOGO 

Il lago di Bolsena è famoso per essere un grande specchio d’acqua di origine 
vulcanica; in realtà, la sua estensione è la maggiore d’Europa, prendendo in 
considerazione soltanto laghi di origine vulcanica. Sulle chiare e pulitissime acque del 
lago si affacciano numerosi paesi, che hanno vissuto (e in alcuni casi vivono tuttora ) 
basandosi sulla pesca. Ogni paese che si affaccia sul lago di Bolsena, poi, presenta 
delle caratteristiche che lo rendono unico: basti pensare alla caratteristica città di 
Bolsena con il suo porticciolo, ai pratini curatissimi che bordano le acque del lago di 
Bolsena a Montefiascone, ai fantastici giardini sul lungolago di Capodimonte. 

 

  

 

LA STRUTTURA 

Carrozza d'Oro è una splendida struttura con piscina e ristorante sul lago di Bolsena 
immersa nel verde riposante del parco privato e del tranquillo e suggestivo lungolago 
di Montefiascone (Viterbo). L'Hotel è nuovo e dispone di 46 camere dotate di tutti i 
confort ed alcune delle quali dispongono di una splendida vista sul lago. Il ristorante 
si trova sulle rive del lago di Bolsena ed offre un menu a base delle migliori specialità 
di lago, oltre che piatti tipici frutto di una sapiente arte culinaria ancora gelosamente 
conservata. 

 
 



 
 

PROGRAMMA 

Viaggio:  ritrovo a Roma Stazione Termini alle h.17.00 e in auto fino a Bolsena 

Venerdì 24 Marzo 

19.00            Checkin in Hotel 

19.15-20.15  Proiezione video: Comunità Terapeutica e il Visiting 

20.15-20.30  Discussione 

20.30-22.00  Cena e serata conviviale 

 

Sabato 25 Marzo 

Mattina  

 9.30- 11.00  Principi fondamentali,  basi teoriche e procedure del Visiting  

11.00-11.30 Break 

11.30-13.00 Leadership e dinamiche gruppali nel Visiting  

 

Pomeriggio 

13.00-14.30 Pranzo 

14.30-17.00 Tour del Mistero: Capodimonte e la Piccionaia  Etrusca 

17.00-19.00 Sessione esperienziale 1: simulazioni e discussione 

 

Domenica 26 Marzo 

 9.30 – 11.00 Sessione esperienziale 2: simulazioni e discussione 

11.00-11.30 Break 

11.30-13.00 Presentazione della raccolta dei dati per la ricerca, organizzazioni  
delle terne di Visiting 2017 e distribuzione dei coordinatori e degli  
osservatori 

 

13.00 -14.00 Pranzo e Chiusura lavori 

 


