Laboratorio

“Foto di gruppo”
Viaggio condiviso di esplorazione e narrazione di Sé
tra immagini, esperienze ed emozioni
Il Laboratorio si pone come occasione di incontro, scambio e riflessione tra studenti che
stanno condividendo l’esperienza universitaria e la peculiarità della scuola Superiore e
vuole rappresentare uno spazio di condivisione dove l’esplorazione di sé e dei propri vissuti
diviene punto di partenza per una narrazione di Sé, del proprio percorso e direzione.
La metodologia, a carattere prevalentemente esperenziale, prevede anche l’utilizzo di
immagini fotografiche come strumento di mediazione e comunicazione nel gruppo, per
favorire l’ascolto reciproco, aprire a nuove consapevolezze e promuovere la crescita
personale.
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli studenti iscritti alla Scuola Superiore
dell’Università degli studi di Udine.
Il Laboratorio verrà condotto dalla dott.ssa Fulvia Vogric, psicologa psicoterapeuta.
Le attività del Laboratorio verranno realizzate nel corso di due pomeriggi, entrambi nello
stesso giorno della settimana ed è previsto un numero massimo di partecipanti. Pertanto, al
fine di dare a più studenti interessati possibile l’opportunità di partecipare, verranno
organizzati tre gruppi, come indicato nel seguente calendario:
GRUPPO A

martedì

GRUPPO B

mercoledì

GRUPPO C

giovedì

date
7 giugno 2022
14 giugno 2022
8 giugno 2022
15 giugno 2022
9 giugno 2022
16 giugno 2022

orario
16-19
16-19
16-19

In fase di prenotazione l’allievo potrà indicare la preferenza rispetto al giorno della
settimana e, in caso di prenotazioni superiori al numero previsto per il gruppo indicato
come preferenziale, la suddivisione avverrà in base all’ordine cronologico di prenotazione
e verrà inviata comunicazione via mail ai singoli richiedenti entro mercoledì primo giugno
2022.
Le
prenotazioni
dovranno
pervenire
inviando
una
mail
info.scuolasuperiore@uniud.it entro mercoledì 25 maggio indicando:
- il nominativo
- il gruppo a cui si chiede di partecipare (preferenza 1 e 2)
- il tipo ed il corso di studi di iscrizione
- l’anno di iscrizione
- un recapito telefonico
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