
 
Arte dell’Io e Umanità 
Ente Formativo Antropos-Sofia 

 

 
Biografia e esseri spirituali:  

risveglio nello spirito 
 

a cura di Paola Forasacco 
 

Via Zero Branco 1, Zero Branco (TV) 
 

Seminario laboratoriale 
(Formazione probabile in presenza ai sensi del DPCM 2.3.2021) 

 
Sabato 26 giugno 2021 

ore 9.00-13.00 e 14.30-19.00 
- 

Domenica 27 giugno 2021 
ore 9.00-13.00 

 
“Si comprenderà nel modo migliore il karma  

contrapponendoglil’altro impulso attivo nell'essere umano,  
quello che viene indicato col nome di libertà.” 

Rudolf Steiner 
 

RISERVATO A COLORO CHE HANNO CONCLUSO LA 
FORMAZIONE DI COUNSELLING IN BIOGRAFIA SULLA 

BASE DELL’ANTROPOSOFIA NEL LUGLIO 2020 

 

Conoscere l’operare degli esseri spirituali nella biografia ci aiuta a 
collaborare più consapevolmente con loro, accresce la devozione 
verso l’essere umano e il suo destino e conduce ad una maggiore 
responsabilità nell’accompagnamento biografico. 
 
RELATRICE 

Paola Forasacco – Counselor olistico trainer e supervisor in Biografia 
sulla base dell’Antroposofia. Fondatrice, direttrice responsabile e 
docente dell’Ente Formativo “Antropos-Sofia” (Verona). Si è 
specializzata in Biografia sulla base dell’Antroposofia presso la Libera 
Università di Scienza dello Spirito al Goetheanum (Dornach, Svizzera), 
di cui è membro, e successivamente presso la Libera Università 
dell’Autobiografia di Anghiari (Arezzo). Si è specializzata in “Aspetti 
medico-terapeutici del lavoro biografico” a cura dell'Accademia GAÄD 
e dell’Associazione professionale tedesca per il lavoro biograficoa 
Kassel (Germania). È docente nella Formazione per insegnanti delle 
scuole Steiner-Waldorf a Roma. È iscritta nei registri SIAF Italia®. 
 
ISCRIZIONE 

Quota associativa supplementare di €140. 
Il versamento va effettuato sul conto corrente bancario intestato ad 
“Arte dell’Io e Umanità” (Banca Etica, IBAN IT90 C050 1811 7000 
0001 2210 985), indicando nella causale il proprio nome, cognome e la 
dicitura “Seminario 26-27 giugno 2021”. 
L’iscrizione è considerata completa quando è stato effettuato il 
pagamento. Chiediamo di mandare via mail la copia del bonifico 
(info@artedellio.it) entro il 22 giugno. 
 

La partecipazione al seminario consente l’accreditamento  

di XX crediti formativi ECP dal Provider SIAF Italia®. 


