
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento 
GATHERING DEL MEDITERRANEO DI PLAYBACK 

THEATRE 

Ente erogante SCUOLA ITALIANA DI PLAYBACK THEATRE 

Durata espressa in ore 30 ore 

Date e orari di svolgimento A partire dal 21 Giugno al 24 giugno 2918  

Sede di svolgimento Presso Resort Poggio All’Agnello Golfo di Baratti (LI) - Toscana 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 

I COSTI  

Nello spirito del *MEDITERRANEO* vi invitiamo a condividere oltre 

che le sale e gli eventi aperti formali, anche ciò che riguarda le 

sistemazioni e la *condivisione* della quotidianità. Per questo tutte le 

sistemazioni sono all’interno del Resort in appartamenti con cucina da 

4 persone con letti matrimoniali con eventuale richiesta di stanze 

esclusive e/o di letti singoli fino a esaurimento posti.  

*Sono comprese tutte le colazioni, tutte le cene e il pranzo della 

domenica (gli altri pasti sono liberi ed è possibile cucinare in 

appartamento o mangiare al ristorante del Resort)* 

I costi *per persona* qui di seguito sono comprensivi anche di tutte le 

attività e formazioni  

ISCRIZIONI ENTRO IL 15.1.18 

- 375 € (415 € dopo il 30/1/18) sistemazione appartamento da 4 posti 

in letto matrimoniale  

- 420 € (460 € dopo il 30/1/18) sistemazione appartamento da 4 posti 

letto in letto singolo nel loft (fino esaurimento posti) 

- 480 € (520 € dopo il 30/1/18) sistemazione in appartamento con 1 

letto matrimoniale in stanza riservata fino a esaurimento posti. 

Esigue disponibilità per  

- 563 € (603 € dopo il 30/1/18) monolocale per singolo 

- 450 € (490 € dopo il 30/1/18) monolocale per coppia in letto 

matrimoniale  

*Sconto 10% allievi SIPT Per tutti gli accompagnatori che non 

frequentano i workshop le quote sono ridotte di 100€* 

*Abbiamo riservato un fondo per le situazioni di difficoltà economica 

concreta così da consentire di partecipare al Gathering a tutti. * 

Programma dettagliato 

Dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 21/6/2018.  

Dalle ore 9.00 alle ore 24.00 del 22/6/2018  

Dalle ore 9.00 alle ore 24.00 del 23/6/2018 

Dalle ore 9.00 alle ore 15.00 del 24/6/2018 

 

Programma dettagliato su 

www.1stmediterraneanptgathering.com  

A chi si rivolge � Anche ad altri professionisti 



Numero massimo dei partecipanti ammessi 250 

Nominativi dei docenti / relatori 

Marco Finetti, 

Maria Elena Aimo,  

Giacomo 

Volpengo Trainers 

Counselor esperti 

nella conduzione dì gruppi con persone 

in situazione di fragilità e esperti nella conduzione di interventi di 

comunità, laddove sono presenti conflitti e difficoltà 

comunicative. Chiamati per la supervisione di equipe e 

formazione in ambito educativo, sociale, scolastico, Counseling 

e sostegno della persona. Sono formatori della Scuola di 

Counseling Espressivo Relazionale di Gruppo, docenti della 

Scuola Italiana di Playback Theatre e formatori trainers 

internazionali riconosciuti dal Centre of Playback Theatre di 

New York.  

Materiale rilasciato � Certificato/attestato frequenza 

Materiale didattico consegnato ai partecipanti DISPENSE E TESTI 

Contatti per informazioni 
torino@playback-theatre.it 

3472537485 

Procedura di iscrizione 
Dopo il contatto invio di caparra e compilazione format presente 

sul sito 

Varie  

 


