
Workshop

CURARSI CON I LIBRI
a cura di Chiara Panni e Jasminka Grendele  bookcounselor

Dalla letteratura alla quotidianità: la lettura nella relazione d’aiuto

Il seminario si rivolge a professionisti (assistenti sociali, insegnanti, educatori, 
psicologi) che desiderano apprendere e sperimentare i modi d’utilizzo del 
libro e della lettura in percorsi di sostegno individuale e di gruppo.

L’incontro si articolerà in una parte teorico-riflessiva e una laboratoriale. 
Si utilizzeranno diverse metodologie di lavoro con i libri, fornendo ai 
partecipanti una bibliografia selezionata.

sabato 24 marzo oppure sabato 22 settembre
dalle 9.00 alle 16.00

 Quota di partecipazione: privato 80€ IVA compresa - Enti 100€
Richiesti crediti formativi per A.S. - Iscrizione entro la settimana precedente

ISCRIZIONI: info@studiochiarapanni.it
      dal sito: www.studiochiarapanni.it

Bassano del Grappa (VI) - Largo Parolini 108 scala E (vicino alla stazione ferroviaria)

0424 283568 - 335 6296209

info@studiochiarapanni.it
www.studiochiarapanni.it

Chiara Panni
StudIO dI SERVIZIO SOCIALE
E mEdIAZIONE fAmILIARE



Scheda tecnica del workshop 
 

Curarsi con i libri 
Dalla letteratura alla quotidianità: la lettura nella relazione d’aiuto 

 
Presentazione 
Leggere per imparare, per rilassarsi, per conoscere. Ma anche per diventare persone migliori, 
stare meglio con se stessi e con gli altri o addirittura per guarire e aiutare l’altro a prendersi 
cura di sé. Sono sempre di più gli studi che mostrano come i libri siano fonte inesauribile di 
benessere psicologico e non solo. Il workshop si propone di offrire una panoramica dei modi 
di utilizzo del libro e della lettura in percorsi di sostegno individuale e di gruppo. 
 
Destinatari. Professionisti della relazione d’aiuto.  

Obiettivi  
Acquisire conoscenze base di biblioterapia e fare esperienza d’uso della lettura per la 
promozione della salute. 
 
Contenuti formativi  

Che cos’è la biblioterapia: studi ed esperienze nel mondo anglosassone, europeo e italiano. Gli 
stati d’animo della lettura, come leggiamo e i rimedi letterari ai quali ricorrere in casi di 
disagio psico-fisico. Pratica di gruppo di lettura istantaneo con approccio centrato sul lettore.  

Modalità di lavoro 
 
Workshop di 7 ore.  
Il corso alternerà parti teorico-riflessive e laboratoriali, prevedendo il coinvolgimento dei 
partecipanti per favorire lo scambio di esperienze e l’apprendimento attivo.  

Formatori 

Chiara Panni - Social Worker e Mediatore Familiare. Libera professionista con esperienza 
come assistente sociale in servizi specialistici pubblici nell’ambito della disabilità e delle 
dipendenze.  

Jasminka Grendele – Counselor filosofico relazionale  e Bookcounselor. Ha lavorato per 
quattordici anni come bibliotecaria e oggi è coordinatrice di gruppi di lettura presso 
biblioteche e studi privati.  Cofondatrice dell’associazione culturale Orizzonti di Carta crea e 
propone percorsi per la cura di sé attraverso la lettura.  
 

Quota di partecipazione: privato € 80,00 IVA compresa - Enti € 100,00  

L’evento è realizzato in convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali 
ed è stato richiesto il riconoscimento dei crediti per la Formazione Continua degli 
Assistenti Sociali. 


