
L’ IFS promuove e organizza Event i  Format iv i -Informat iv i  
incent rat i  su divers i  argoment i  che der ivano 
dal la  le ttura de l le  es igenze e de l le  emergenze soc ia l i ,  
secondo i  segni  de i  tempi .  
Piuttosto che replicare con modalità accademiche quello che altre Istituzioni già svolgono stabilmente 
in modo eccellente e secondo i rispettivi Ordo, l’Istituto di Formazione Speciale propone programmi 
flessibili di formazione, che in parte seguiranno una programmazione, e in parte saranno risposte 
immediate ed estemporanee ad esigenze ecclesiali e del mondo laico:

Seminario sulla Psicologia Vocazionale e Pastorale Speciale
Nonostante la Psicologia Vocazionale abbia aperto una notevole prospettiva di sostegno ai consacrati 
in difficoltà psicologica ci si è resi conto che è comunque necessario affiancare un sostegno di ordine 
spirituale e che abbia un taglio illuminato da una particolare esperienza, maturità umana e spirituale. 
Come accade in altri ambiti, spesso chi ha vissuto alcune esperienze racchiude in sè una risorsa 
che, invece di rimanere inutilizzata, può essere di grande utilità per molti.

Seminar io Formativo in Antropologia Prenatale
L’antropologia Prenatale ha fatto la sua comparsa sulla scena accademica nel 1986 ad opera di Marco 
Ermes Luparia quale naturale evoluzione della Psicologia Prenatale nata in Austria nel 1972. 
Dalle scienze prenatali possono emergere innumerevoli elementi scientifici a supporto del Magi-
stero Cattolico sulla vita nascente compendiato nell’Enciclica Umane Vitae.
Scopo del seminario è quello di fornire elementi conoscitivi in grado di sostenere il confronto in 
sede omiletica e catechetica, con il mondo moderno orientato in tutt ’altra direzione.

Seminar io:  La comunicazione secondo la PNL
La comunicazione è un’azione importante nella vita di tutti i giorni in questa epoca di Social Network 
in cui abbiamo perso la capacità di essere “social” : il seminario offre ai partecipanti le chiavi princi-
pali della comunicazione e delle dinamiche psicologiche in atto durante tale processo per poter ge-
stire, interpretare e agevolare una SANA comunicazione volta al benessere personale e collettivo.

Corso di Public Speak ing
Il mondo è cambiato e il rapporto con gli altri è diventato più veloce e rischia di diventar più super-
ficiale. Nella quotidianità la capacità di comunicare in modo efficace e rapido con le persone che 
sono vicine, sia in famiglia che in un contesto professionale potrebbe fare la differenza.
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