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CORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE SISTEMICCO-CONNESSIONISTA 

“L’Intelligenza e le Intelligenze”.  

WORKSHOP 5 
           con Alessandra Viola (coautrice del libro Verde Brillante*) 

e Miriam Gandolfi *** 

                                              Bolzano 28 maggio 2018. Ore 9.00 – 18.00 

Per Assistenti sociali, Psicologi, Psicoterapeuti, Neuropsichiatri infantili, Psichiatri, Pediatri, 

Medici, Educatori professionali, Insegnanti di sostegno, Educatori psichiatrici, Terapisti della 

neuropsicomotricità, Infermieri pediatrici, Responsabili di strutture per minori e madre/bambino 

 
Alessandra Viola ci permette di allargare lo sguardo su come l’intelligenza sia la connessione di intelligenze. Come allo 
stesso tempo, a saper ben guardare e connettere, l’intelligenza si possa trovare (ritrovare) in ambiti prima impensabili 
eppure sempre sotto i nostri occhi. 
Con Miriam Gandolfi dialogherà su come le scoperte sull’intelligenza delle piante ci possono aiutare a considerare le 
molteplici facce dell’intelligenza dei bambini, anche i “diversamente funzionanti” e i numerosi modi con cui la possono 
esprimere. A meno che il mondo degli adulti, degli esperti e dei diagnosti non voglia comprimerli in modalità univoche 
e “banali” solo perché più facilmente standardizzabili da test discutibili e questionari limitanti e frettolosi. 
L’esercitazione indicherà come il Test delle Relazioni Familiari G M è uno strumento che permette di rendere visibile, a 
noi ed ai genitori, le molteplici facce delle intelligenze, e quindi le competenze, di bambini (e genitori) altrimenti 
considerati solo problematici e da “rieducare”. 
Un grazie ad Alessandra Viola, che con Stefano Mancuso ha messo a fuoco orizzonti e direzioni che rischiavamo di aver 
dimenticato e risorse che avremmo lasciato inoperose. 

Programma  

- L’intelligenza delle piante: studi e indicazioni. 

- L’intelligenza oltre il QI: le strategie dell’intelligenza. 

- Cosa c’entrano i bambini? 

- Conversazione con Alessandra Viola e Miriam Gandolfi. 

- Vie di accesso alla “struttura che connette”** : il Test delle Relazioni Familiari G M. –video-. 

- Discussione. 

- Valutazione ECM ed ECS.  Conclusione. 
 Stefano Mancuso e Alessandra Viola. VERDE BRILLANTE. Sensibilità e 

intelligenza del mondo vegetale. Giunti. Firenze 2013, 2015. 
**   G. Bateson, Mente e Natura, Adelphi, Milano 1984. 
*** Miriam Gandolfi. I bambini scrivono, ma gli adulti sanno leggerli?, Psicolo-   
gia Contemporanea, genn.-febb. 2018, n.265, pp. 56-63. Giunti, Firenze. 

ECM – ECS richiesti. Coordinatrice ECS d.sa Elisabeth Berger 

Quota di iscrizione € 135,00 (+IVA).  120,00 (+IVA) per chi ha frequentato 

Formazioni di Officina del Pensiero.   
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   ISCRIZIONI  officinadelpensierosegreteria@yahoo.it    

   SEGRETERIA ORGANIZZATIVA d.sa Chiara Martinelli 

Questo Workshop è il quinto dei 6 del Master di primo livello. Chi partecipa a tutti 
gli Workshop riceve l’Attestato di Abilitazione alla somministrazione consulenziale 
del Test GM da parte degli Autori e di Officina del Pensiero.  

La quota di Iscrizione a tutti i Seminari è di €. 700,00 (+IVA).   

Informazioni sul Master, il Test GM e le pubblicazioni www.officinadelpensiero.eu  
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Trento 

 

dal 2001           


