
L'immortale si manifesta in gioia 
(Tagore)

 

Conversazioni sulla morte e dintorni
2014

 
Il corso, che si articola in 5 incontri, si rivolge a tutti coloro che sentono  il bisogno di  approcciarsi alla dimensione
spirituale del fine vita e a familiarizzarsi con i pensieri, le emozioni, i sentimenti legati al tema del morire per ragioni
personali o professionali.

 

Pisa
Centro “Le Querciole” 
Via di Cisanello, 1/a

Ghezzano San Giuliano Terme

Per informazioni
Signorini Michela  346 8048514 segreteria@associazionedareprotezione.it

Modalità di iscrizione
Per partecipare al corso è necessaria l’iscrizione  all’Associazione  Dare Protezione, la cui quota annuale è di 
€ 25,00.
La quota di partecipazione all’intero corso è di € 200,00. Il costo è comprensivo di pranzo a buffet, dove prevista
l’intera giornata di lavoro, non comprende la quota soci.
Per iscriversi è necessario inviare una email a  segreteria@associazionedareprotezione.it  allegando il modulo di
iscrizione al corso ed eventuale modulo di iscrizione all’Associazione per chi non fosse ancora iscritto; entrambi i
moduli sono allegati alla news.

Modalità di pagamento
- paypal;
- bonifico Codice IBAN  IT 84 F 07601 13900 0000 82742248
- bollettino postale c/c 82742248 intestato a Associazione Dare Protezione, 
  Via di Salviano, 35 -  57124 Livorno
specificando nella causale ”Iscrizione  Corso” o “Iscrizione corso + soci 2014”

Il corso si svolgerà con un minimo di 20 iscritti
www.associazionedareprotezione.org 

http://www.associazionedareprotezione.org/
mailto:segreteria@associazionedareprotezione.it
mailto:segreteria@associazionedareprotezione.it


Calendario del corso

18 ottobre  h. 10 – 13

o Presentazione  dell'Associazione  Dare  Protezione,  presentazione  del  corso  e  dei  docenti  (che  saranno
presenti). 

o Tra paura e tabù: il morire nella cultura odierna. Le cure Palliative e i servizi presenti sul territorio.

Docente: Francesco La Rocca

            15  novembre  h. 10 - 17,30

o Percorsi e strumenti di consapevolezza sulla morte ed il morire. Ascoltarsi per ascoltare l’altro.  Seminario
esperienziale.

Docente: Vincenzo Tallarico

22  novembre h. 10 - 17,30 

o Bisogni e vissuti del morente, della famiglia, di coloro che sono vicini al morente. Il dolore totale.
o La dimensione   spirituale  nel  morire.  Spiritualità  e  religione.  La  meditazione  come  strumento  per  chi

accompagna il morente. Seminario esperienziale.

      Docenti: Pina Caravello e Patrizia Micoli

13 dicembre h. 10 – 17,30

o L’ascolto fisico e l’ascolto sottile, utilizzo di tecniche mutuate dalla medicina cinese e dalla terapia manuale
nell’accompagnamento della persona nel fine vita. 

o Seminario esperienziale

      Docenti: Alessandra (Valentina) Parmini e Laura Vianello

10  gennaio 2015 h. 10 - 17,30

o Il lutto e il sostegno a chi resta. I Gruppi di Auto Mutuo Aiuto, GAMA, per l'elaborazione del lutto.

      Docente: Walter Giubbilini

Conclusione sul corso a cura dei docenti.

I docenti: 

Francesco La Rocca è medico specialista in pneumologia e master in Cure Palliative. Ha avuto la fortuna di 
conoscere e seguire Lama altamente qualificati come Ghesce Ciampa Ghiatso e Kyabje Zopa Rinpoce. Dopo 
un'attività di servizio di volontariato all'estero, lavora dal 2003 presso l'Hospice di Livorno. È socio fondatore 
dell'Associazione Dare Protezione di cui è  presidente. Tiene regolarmente corsi  sulla consapevolezza del morire e 
tecniche per l'accompagnamento spirituale. 



Walter Umberto Giubbilini, laureato in Pedagogia a indirizzo psicologico, si è formato  presso l’Istituto di 
Psicoanalisi di Pisa e, successivamente, come Costellatore Familiare presso la Scuola di Corinna Grund, allieva di 
Bert Hellinger. Nell’associazione Dare Protezione volge  funzione di Coordinatore dei Volontari e di facilitatore del 
Gruppo di Auto Mutuo Aiuto per l’elaborazione del lutto. 

Pina Caravello, psicologa, psicoterapeuta ad indirizzo sistemico relazionale, da circa 20 anni pratica la meditazione 
Vipassana con la guida dell’insegnante Corrado Pensa. Prosegue la sua formazione sull’accompagnamento spirituale 
al morente con Frank Ostaseski. Lavora presso l’U.F. Cure Palliative di Pistoia; opera con i morenti e le famiglie  sia 
in Hospice che a domicilio, è referente nella formazione sui temi del fine vita.

Alessandra Parmini (Valentina per gli amici), è medico chirurgo specialista in oculistica e agopuntore; è cultore 
della Medicina Classica Cinese che si basa sullo studio dei testi antichi e delle interpretazioni che ne sono state date 
nelle diverse epoche storiche e dalle diverse scuole di pensiero.

Laura Vianello, fisioterapista e terapista Cranio-Sacrale, dopo un'esperienza quasi trentennale nel SSN, dal 2007
esercita esclusivamente in regime libero-professionale a Pisa.

Nel 2001 dall'incontro tra Alessandra e Laura nascono un'amicizia e un sodalizio professionale che le portano ad
accompagnare tutti i giorni le persone nelle loro piccole e grandi guarigioni, intese come cambiamenti,  incluso il
percorso del fine vita.

Vincenzo  Tallarico è  psicologo  analista,  terapista  del  Sand  Play,  coofondatore  dell’Associazione  Mindfulness
Project, della cui Scuola di Counseling Transpersonale è docente-socio fondatore e memmbro AIRP, insegante di
meditazione secondo la tradizione buddhista tibetana F.P.M.T. registered teacher.

Patriza Micoli, laureata in Filosofia, vive a Roma ove si dedica all’ascolto e alla trasformazione della sofferenza
nelle diverse forme che assume durante la vita e in particolare in prossimità della morte e nel lutto. Conduce corsi di
formazione per volontari, operatori sanitari e facilitatori di gruppi per l’elaborazione del lutto. E’ inoltre terapeuta
craniosacrale.


