Incontro

“La relazione tra (figli) adulti e (genitori) anziani;
perdite, lutti e anzianità”

Associazione Due Fiumi
per la diffusione del modello
comunicativo evolutivo

Coordinatore Dottor Eduardo Mardaràs
con la traduzione della Dott.ssa Amanda Alexanian

www.associazioneduefiumi.it

Date:

Venerdì 13 maggio

13 maggio ore 16-20
14 maggio ore 9,30-13,30 /
16-20

ore 16-20

Introduzione
Perché un Incontro e non un Seminario (a cura di E. M.)
 Commenti e riflessioni su alcune questioni da approfondire dal punto
di vista del MCE(1), riguardanti il processo di invecchiamento (a cura
di O. Gheri e S. Ragazzini)
 Contributi dei partecipanti (coordina E. M.)



Sede:
Casa del Popolo
di San Bartolo a Cintoia
Via S. Bartolo a Cintoia 95 (FI)

Costo:
€ 60
+ € 10 tessera associativa*

Sabato 14 maggio
ore 9,30-13,30

La letteratura come specchio della vita. Il MCE(1) e la letteratura (a
cura di E. M.)
 Riflessioni su alcuni brani estratti dal libro "Etá di Ferro" di JM.
Coetzee (a cura di C. Daurú, S. Raddi e B. Roggi)
 Contributi dei partecipanti (coordina E. M.)


Partecipanti:
massimo 40

Iscrizioni:
Le iscrizioni chiudono
il 6 maggio 2016
c/c bancario presso Banca
Prossima:
codice IBAN IT65 B033 5901
6001 0000 0135 062
intestato a Associazione Due
Fiumi
oppure
c/o Libreria delle donne
via Fiesolana 2/B - FI
tel: 055 240384
Martedì 26, venerdì 29 e
sabato 30 aprile
ore 15,30—19,30

Ore 16-20






(1)

Testimonianze (dirette o indirette) di un adulto sul suo rapporto con
uno o più anziani(2) (coordina E. M.)
Testimonianze (dirette o indirette) di un anziano sul suo rapporto con
uno o più adulti(2) (coordina E. M.)
Contributi alle testimonianze da parte dei partecipanti (coordina E.
M.)
ll MCE(1) il processo di invecchiamento e noi (a cura di E. M.)
Conclusioni
Modello Comunicativo Evolutivo

Se qualcuno desidera preparare una testimonianza prima dell’Incontro può avvalersi
della consulenza di E. Mardaràs chiedendo la sua mail all’indirizzo dell’Associazione
duefiumiassociazione@gmail.com

(2)

Eduardo Mardaràs
Informazioni:
duefiumiassociazione@gmail.com
tel: 3928516419 ore 19 - 21
tel: 055 472423 ore pasti
dal lunedì al venerdì

* L’Associazione di promozione
sociale può rivolgere le proprie
iniziative solo agli associati

Psicologo e psicoterapeuta che opera a Barcellona, specializzato in consulenza dei processi
e in psicologia delle organizzazioni. Dal 1981 al 2005 ha ricoperto diverse posizioni di
direzione tecnica ed esecutiva del Dipartimento di Prevenzione dei rischi sul lavoro di
Mutua Universal, è stato Professore Associato presso ESADE e docente universitario in vari
Master post-laurea e prevenzione dei rischi e gestione delle risorse umane. Attualmente
dirige la consulenza Decyp (Desarrollo Corporativo y Personal).
Si è formato come operatore comunicativo-evolutivo con la dott.ssa M.G.Meacci ed ha
collaborato con lei allo sviluppo del modello comunicativo-evolutivo nelle relazioni del
mondo del lavoro sia da un punto di vista applicativo che dell’ampliamento e
approfondimento dei concetti teorici. Insieme hanno tenuto numerosi seminari in Spagna
e Argentina. Dal 2000 ha adottato il modello comunicativo-evolutivo per tutti i suoi
interventi professionali in aziende e istituzioni e in tutti i processi di coaching che ha svolto
sia con manager e quadri sia con impiegati e operai.

