


Formazione Residenziale CHILDREN FOCUSING 2021
 – POGGIO MONTE SATURNIA -

- Quando?

8-11 LUGLIO 2021

- Programma:

- l'attitudine e risonanza corporea: connettersi con i corpi flessibili, sensibili dei 
bambini o in trasformazione degli adolescenti;

- il linguaggio nel Children Focusing: dare parola al corpo, dalla sensazione al 
simbolo al significato;

- creare lo spazio sicuro;

- le sessioni familiari: il Children Focusing come linguaggio nelle relazioni familiari.

- Luogo:

Il residenziale si terrà presso l'agriturismo Poggio Monte Saturnia, un'incantevole 
luogo immerso nelle colline toscane vicino a graziosi borghi e le famose terme di 
Saturnia. E' un luogo creato con amore e cura dalla coordinatrice Laura Talamoni. La 
cucina è vegetariana e le camere spaziose e curate.
Il lavoro sarà in parte al chiuso e in parte in spazi verdi esterni adibiti.
Sarà possibile usufruire della piscina esterna.
 Per maggiori info : www.poggiomonte.com

- Formatore:

Il seminario sarà condotto da Monica Zambelli, Coordinatore di Children Focusing 
per l'Italia, certificatore TIFI
www.monicazambelli.com

http://www.poggiomonte.com/


- Costi:

Seminario Children Focusing : 20 ore di formazione, materiali e dispensina 
argomenti trattati

- 259 euro a persona

Pernottamento compreso di colazione, pranzo, cena, break e uso piscina:
(Cibo vegetariano)

- 300 euro a persona in camera doppia 
- 270 euro a persona in camera tripla*

 *Attenzione solo due triple disponibili

- Per prenotare:
Si intende confermata la prenotazione con il pagamento 
della caparra di 200 euro rimborsabile solo in caso di lockdown. Il saldo della quota 
dovrà avvenire entro il 2 giugno 2021.

Mandare poi mail con conferma pagamento a Info@monicazambelli.com indicando 
che tipo di camera desiderate.

Estremi pagamento: IBAN  IT25U0627013102CC0910160138 intestato a Monica 
Zambelli causale Nome Cognome seminario Poggio Monte Saturnia.
Per info : Cell 329 9261089

IMPORTANTE: È possibile prenotarsi entro e non oltre il 3 MAGGIO 2021 per 
permettere all'agriturismo che ci ospita di organizzarsi al meglio vista 
l'emergenza Covid-19. 

IL NUMERO DI PARTECIPANTI è LIMITATO per favorire maggiore empatia e un 
lavoro approfondito dei temi. Verranno rispettate le normative di prevenzione Covid-
19.  

E’ preferibile avere già conoscenza del Focusing.
Per chi è interessato ma non ha ancora iniziato corsi o sessioni mandi una mail a 
info@monicazambelli.com

Il seminario è valido per i Focusing Trainer che vogliono certificarsi in Children 
Focusing.
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