
SCHEISCRIZIONE 

XII Seminario Residenziale A.M.A. 

La Rabbia                                    
Un'emozione  comune nel processo di     

elaborazione del lutto. 

22/23 maggio 2020  

Hotel Vienna Ostenda                                               
Viale Regina Elena, 11 - 47921 Rimini  

Nome:    ___________________________ 

 

Cognome   ___________________________ 

  

Via/Piazza  ___________________________ 

 

Città:      ___________________________ 

  

PR / CAP:   ___________________________      

 

E mail:      __________________________ 

 

Telefono:     __________________________ 

 

Cellulare:     __________________________ 

 

Professione: __________________________ 

 

Termine d’iscrizione e bonifico 

14 maggio 2020 

Costi d’iscrizione ai sensi del D.M. 25 

maggio 1995 : € 30,00 da versare tramite 

bonifico  bancario intestato a:   

A.M.A.  Associazione Auto Mutuo Aiuto 

Ceprano e provincia di Frosinone - OVD 

Banca Unicredit Ceprano IBAN:  

IT 35 Z 02008 74401 000101240626 

 

 
22/23 Maggio 2020 - Rimini  

 La Rabbia 
Un'emozione comune nel 

processo di elaborazione del 

lutto  

XII Seminario Residenziale Il seminario è a numero chiuso 
con un massimo di                   

30 partecipanti                                     
ed è rivolto a persone in lutto. 

A.M.A. Associazione  Auto Mutuo Aiuto                    
Ceprano e Provincia di Frosinone ODV 

 

Piazza della Libertà  03024 Ceprano (Fr)    

 Tel. 0775 1692092 - Cell 340 1424821                                                                                                                                               

e-mail: info@amaceprano.org 

sito web: www.amaceprano.org 

C.F.:02543080606                                                                                                                                                        

http://www.amaceprano.org


Venerdì 22 maggio 2020 

Ore 15:00 Benvenuto e presentazione del programma. 
  
Ore 15:30 /17:00 Lezione frontale:                             
La rabbia nell’elaborazione del lutto. 
  
Ore 17:00 /17:30 Break 
 
Ore 17:30 Lavoro individuale:                       
Perché provo ancora rabbia. 
  
Ore 18:00/19:30 Lavoro di gruppo 
 
Ore 20:00 Cena. 

  

Sabato 23 maggio 2020 

Ore 9:00/10:30 Lezione frontale:                                                                                                           
Come affrontare la rabbia nel processo di elabora-
zione del lutto. 

 

Ore 10:30/11:00 Lavoro individuale:                                                                                                             
Come gestisco la mia rabbia. 

 

Ore 11:30/13:00 Lavoro di gruppo. 

Ore 13:00 Pranzo. 

Ore 15:00/16:30 Lezione frontale:                                                                                                                  
Dall’attaccamento al distacco. 

 

Ore 16:30/17:30 lavoro individuale:                                                                                                                     
I perché che m’impediscono di lasciarlo andare. 

 

Ore 17:30/18:00 Break 

Ore 18:00/19:30 Lavoro di gruppo. 

Ore 19:30/20:00 Conclusione. 

Ore 20:00 cena. 

La rabbia fa parte di quelle emozioni che sono 
definite primarie – insieme alla paura, alla       
tristezza, alla gioia, alla sorpresa e al disgusto – 
cioè quelle emozioni che tutti gli esseri umani      
provano e che non sono mediate dalla cultura   
a cui apparteniamo La rabbia può scattare 
quando qualcosa o qualcuno si interpone tra 
noi e raggiungimento del nostro obiettivo, 
quando percepiamo che noi stessi o  qualcuno 
vicino a noi sta subendo un’ingiustizia o                        
ci sta impedendo   di raggiungere un obiettivo 
o realizzare un sogno. 

Il seminario si propone di analizzare le origini 
della rabbia, come la rabbia può ostacolare                       
l’elaborazione di un lutto, come,                      
per il proprio benessere, saperla utilizzare                          
in modo adeguato. 

PROGRAMMA 
Relatore:   

Antonio Loperfido, Psicologo, formatore, 
psicoterapeuta, docente a contratto  al Corso di 
Laurea in  Infermieristica della Facoltà di       
Medicina e Chirurgia di Udine. Coordina            
“ L’osservatorio del suicidio e del   parasuicidio” 
del Dipartimento di  Salute Mentale di                
Pordenone. 

Pacchetto seminario: 

Cena e pernottamento del venerdì, prima colazio-
ne pranzo e cena del sabato, pernottamento e  
prima colazione  della domenica: € 98 a  persona 
in camera singola e € 88 in camera doppia. Per 
chi non pernotta il pasto singolo è di € 20.        
Vi preghiamo di segnalare eventuali esigenze 
dietetiche, disabilità ecc. 

COME RAGGIUNGERCI.  

Aereo: L'Aeroporto "Federico Fellini" di  Rimini 
dista 4 km. Dall'aeroporto prendete il tram n 9 che, vi 
porterà alla Stazione Centrale di Rimini; arrivati alla 
stazione utilizzate la linea 11 e scendete alla fermata 
n 14, l'Hotel è a 50 m, sul lato destro della strada, al 
civico numero 11.  

Treno:  L’hotel dista dalla stazione 1 km ed è       
raggiungibile con la linea 11 e scendere alla fermata n 
14, l'Hotel Vienna Ostenda è a 50 mt sul lato destro 
della strada, al civico numero 11.  

Auto: Uscire a Rimini Sud e seguite le indicazioni 
per Rimini/Mare lungo la strada statale S.S. 72, via 
Consolare Rimini/San Marino; dopo 2 km immettete-
vi su Viale della Repubblica e dopo 500 m svoltate a 
sinistra per Via Flaminia Conca fino alla rotonda, 
prendete la terza uscita per Via Flaminia e dopo 600 
m girate a destra per Viale Tripoli, percorsi 1.5 km 
entrate nella rotonda di Piazza Marvelli e svoltate a 
destra per Viale Regina Elena fino al numero civico 
11.                              

“Nella vita ci sono giorni pieni di vento e 
pieni di rabbia,                                              

ci sono giorni pieni di pioggia e                
pieni di dolore,                                              

ci sono giorni pieni di lacrime;                                     
ma poi ci sono giorni pieni d'amore                 

che ci danno il coraggio di andare avanti 
per tutti gli altri giorni.”   

  Romano Battaglia, Notte infinita 


