
XVI Convegno  AIEV

SULL’ ONDA DI UNA VISIONE 
MORBIDA E CHIARA

 
 

       Roseto degli Abruzzi

VENERDI, 28 APRILE:  TAVOLA ROTONDA 
E ASSEMBLEA, 
Palazzo del mare, lungomare Trieste 

SABATO, 29 APRILE :   SEMINARIO, 
albergo Franca, via ionio N. 4
 
DOMENICA 30 APRILE:  CONVEGNO, 
Palazzo del mare, lungomare Trieste

Roseto degli Abruzzi

Albergo convenzionato e sede 
seminario:  albergo “Franca”, 
via Ionio 4, tel 085.8995207

Palazzo del Mare (tavola rotonda, 
assemblea e convegno):
via lungomare Trieste

 

Informazioni

Morena Bernardi 333-2618777
Alessandra Depetris 328 7354914

Valeria Cantarini  338 9211217

Altre informazioni

relatori, come arrivare, prezzi albergo etc:  
www.aiev.it/convegni.htm

dettagli seminario:
www.aiev.it/formazionezurlo.htm

Su Facebook: AIEV Convegno Nazionale

Tavola Rotonda

Venerdi 28 Aprile, ore 16:00: incontro con il 
commercialista  (solo educatori visivi)
17:30 tavola rotonda degli educatori visivi 
18:30 Assemblea

Seminario con Giovanni Zurlo
Sabato 29 Aprile 9:30-12:30 e 15:00-18:00
Ricordo, immagino, vedo.

Le tecniche sviluppate da W.H.Bates negli 
ultimi anni della sua vita sul ruolo di memoria ed 
immaginazione nel favorire un miglioramento 
sorprendente ed immediato della vista.

Quota di iscrizione al seminario              80,00
Iscrizione al convegno   30,00
Quota associativa AIEV 2017    30,00

TOTALE VERSAMENTO                                     . .
          
Per partecipare al seminario e/o al convegno 
bisogna essere iscritti all’Aiev per il 2017



XIV Convegno 

SULL’ ONDA DI UNA VISIONE 
MORBIDA E CHIARA

Gli interessi economici e politici tendono sempre di 
più a ridurre l’individuo a consumatore, paziente, sud-
dito, oggetto, riducendo le sue potenzialità creative 
ed intellettuali e la sua capacità di scelta. Gli approcci 
olistici cercano invece di aiutarlo a sviluppare le sue 
risorse e ad armonizzarle a quelle di altri individui e, in 
prospettiva, a quelle di tutto il pianeta.
A Roseto vedremo il mare.....
Il mare, le onde, l’orizzonte, quante volte poniamo at-
tenzione  all’armonia di ciò che ci circonda?
Lasciare scivolare lo sguardo sulle cose intorno a noi, 
scoprire che attraverso lo sguardo possiamo entrare 
in una connesione più profonda con il mondo ester-
no. Questi principi naturali li abbiamo persi ed anche 
per questa ragione aumentano le difficoltà visive.
Il Metodo Bates ci permette di non delegare a qualcun 
altro le nostre difficoltà visive ma di entrare in contat-
to diretto con il nostro modo di vedere.
La vista è il centro del nostro modo di relazionarci con 
il mondo: cambiare il modo di vedere, cambia il no-
stro modo di stare nel mondo. 
Una visione morbida e chiara è il nostro obiettivo, in 
senso letterale, certo, ma anche riguardo al mondo in 
cui vorremmo vivere.

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 
Domenica 30 Aprile

h.9.00      iscrizioni
h.9.40      presentazione 

h.10.00    MASSIMO MONDINI, 
 “ Movimento arcaico e percezione sensoriale: 
come migliorare la nostra visione del mondo  
accedendo al nostro istinto “
h.11.00   LAURETTA CANEPA                
“ Tutto il movimento della visione “ 
h.11.45 MORENA BERNARDI 
“Intervento pratico sulla vibrazione del suono” 
legato alla relazione precedente

h.12.15   coffee break

h. 12:30  animazione

Ore 13- 14:30  pranzo 

h. 15   Dott.ssa ILARIA DI DONATO, 
“ Essere presente, vedere fuori dalla scatola: 
mindfulness per ridurre la rigidità cognitiva”
h. 16    ANGELO CONTI                                 “ 
“CorticalFitness: movimento consapevole e 
conoscenza visiva “

h.17.00      coffee break

h. 17.15  SILVIA BODDA,                              
“Quali credenze, convinzioni e traumi possono 
influire sui disturbi visivi a livello psicosomatico, 
e quali invece possono aiutare nel percorso con 
il Metodo Bates “

h. 18.15  collegamento skype a sorpresa

h. 18.30    chiusura convegno


