
 XIV Convegno   
 Nazionale AIEV
 sulla Visione Olistica
 “Vista e Visione”

 
 
 

 Ferrara
 1, 2 , 3 Maggio 2015   
 Sala della Musica,  Chiostro   
 S. Paolo Via Boccaleone, 19

 Seminario
 venerdì 1 Maggio

Come arrivare

Seminario (centro Eta Beta) 
via Gulinelli 21/A (nei pressi del CC. 
Coop Doro)  raggiungibile dalla Stazione 
FS con autobus (5 min percorso + 10 a 
piedi). Oppure 20/25 minuti a piedi dalla 
stazione. 

Convegno  (sala della musica) dalla 
stazione al centro di Ferrara sono una 
ventina di minuti a piedi oppure con 
l’autobus, 11 e altri 

Informazioni

Responsabile organizzativo 
Michela Manservisi  

michelamanservisi@gmail.com
Sergio Simeone 3292172634

Morena Bernardi 333-2618777
Alessandra Depetris 328 7354914

Maurizio Cagnoli 339 4817146
Daniela Giovati 3400721954.

Altre informazioni
www.aiev.it/convegni.htm

www.aiev.it/formazione2.htm

Convegno e Tavola Rotonda

- Sabato 2 Maggio : interventi e relazioni
- Domenica 3 Maggio: tavola rotonda degli 
educatori  visivi e studenti +  Assemblea ordinaria

“Vivation® : vedi la tua vita al 100%” 
con Ivano Tivioli  Venerdi 1 maggio   12-19

Vivation® è una 
pratica basata sul 
respiro che porta 
alla trasformazione 
e all’integrazione di 
schemi energetici 
che influenzano la 
nostra esistenza. 

Utilizza la respirazione connessa e consapevole 
e stimola la capacità di mantenere l’attenzione 
sulle sensazioni fisiche. Si esploreranno ed 
integreranno temi particolarmente legati alla vista.

Quota di iscrizione al seminario              80,00
Iscrizione al convegno   30,00
Tavola rotonda  10.00 
Quota associativa AIEV 2015    30,00
TOTALE VERSAMENTO                                     . .

catering vegetariano: 10 euro
Pranzo /         sabato,                ....
Cena /           venerdì              sabato,             ....

Per partecipare al seminario e/o al convegno 
bisogna essere in regola con l’iscrizione all’Aiev 
per il 2015
Per partecipare al catering è necessario prenotare 
con questo modulo  e pagare in loco



XIV Convegno 

 VISTA e VISIONE

“Lei, caro Watson, vede, ma non osserva”, oppure 

era “osserva, ma non vede”? Con l’esperienza di tutti 

questi anni di metodo Bates tenderei a dire che lo 

sforzo di vedere, l’osservare attivo e mirato ad un 

fine, non è la cosa migliore per i nostri occhi, e che 

la Visione è qualcosa che viene da sé. E quanto più 

siamo aperti, ricettivi e disponibili, tanto più sarà 

facile che accada. Ma ci sono molti altri aspetti e li-

velli di questa contrapposizione. Per esempio: non 

c’è dubbio che oculisti e ottici si occupino di vista. 

Ma si occupano anche di Visione? E noi? Questo è il 

tema ispiratore di quest’anno e sia il seminario che 

gli interventi vanno visti in questa luce.  Ma c’è un 

“ Bonus” che promette di essere particolarmente 

stimolante: gli educatori visivi dell’AIEV si impegne-

ranno a trasmettere in un brevissimo “spot”  di pochi 

minuti il succo della loro esperienza sul tema Vista / 

Visione.

MODULO DI ISCRIZIONE

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Cap             Provincia

Nato/a il              a  
                   Prov  

Codice fiscale

Telefono

Cellulare

Email

Data

Firma

Da indirizzare a : segreteria A.I.E.V. 
Alessandra Depetris, 
via Nazionale 12, 12034 Paesana CN
o come allegato a      alessandrabates@gmail.com

ALLEGARE COPIA VERSAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato con bonifico ban-
cario a AIEV,  IT 24 F 02008 46590 000101563322

Programma Convegno 
Sabato 2 Maggio

9.00 registrazione partecipanti
 
10.00 Apertura Convegno con presentazione di 
Morena Bernardi
 
10.20  “Erbe amiche per una buona vistai” 
Lidia Costa Erborista,  
11.00  “L’occhio, organismo vivente “ 
Katia Bianchi: psicologa e psicoterapeuta.  
Sandra Pellegrino: medico anatomopatologo,  
12.10 “ Ore 12.10 In collegamento da Londra, 
Meir Schneider, educatore visivo 
 
Ore 13- 14:30 Pranzo con catering bio- 
vegetariano a buffet 
 
14:30 Yoga e Bates 
Beatrice Pavasini educatrice visiva, insegnante 
yoga, fotografa 
15:30 Lo Shifter nel trattamento dell’ambliopia 
Raffaella Bandoni, Educatrice visiva, diplomanda in 
optometria 
16:30 “ Vista e Visione” Carosello  di mini interventi 
di 10 minuti da parte degli  Educatori visivi Aiev 
 
Ore 18:00 Collegamento con il convegno degli 
educatori visivi USA 
 
20:00 Cena con catering bio- vegetariano a buffet  
 
Ore 21:00 Concerto

Domenica 3  Maggio

9.00 Tavola rotonda
 
11:30 Assemblea: approvazione bilancio 
e elezione cariche direttive


