
Carissima/o, 

è con grande piacere che ti comunichiamo che sono aperte le iscrizioni per il  secondo Corso di 
Formazione per Insegnanti condotto da Mike Boxhall.  

Abbiamo completato la seconda parte del primo corso con grande successo. 

Data la natura avanzata del corso, del quale troverai tutte le informazioni di seguito e i posti 
 limitati, pensiamo che tu possa apprezzare di avere l'opportunità di manifestare il tuo interesse 
alla proposta ed eventualmente di confermarti un posto. 

Questa grande opportunità che Mike ha deciso di offrirci, è al contempo un grande impegno; è 
perciò essenziale l'assunzione di responsabilità a partecipare all'intero corso. 

Se il corso ti attrae e vuoi assicurarti un posto, ti invitiamo a comunicarcelo prima possibile. Sarà la 
conferma di adesione accompagnata da versamento di acconto a garantire la presenza al corso. Il 
deposito da  versare è di € 500. L'acconto sarà scontato dall'ultimo seminario e rimane come 
impegno per la partecipazione a tutto il percorso. 

Siamo fiduciosi che tu possa condividere il nostro entusiasmo per questa stimolante iniziativa e ci 
auguriamo di avere tue notizie al più presto. 

Laura Di Lernia      info@essereuno.com 

Silvio Mottarella  silviomottarella@gmail.com 

 

 

Corso Internazionale di Formazione per Insegnanti 

condotto da Mike Boxhall 

Siamo lieti di annunciare la seconda edizione del Corso di Formazione per Insegnanti tenuto in 

Italia, della durata di due anni e suddiviso in quattro moduli di sei giorni ciascuno. Al termine del 

ciclo di studi saranno assegnati certificati d’idoneità.  

Contenuti  

Il tema del corso sarà la Presenza nella Quiete e sarà incentrato sui processi che coinvolgono 

l'insegnante durante l’insegnamento, anziché su dettagli e forma di ciò che viene insegnato. Il 

corso incoraggerà gli insegnanti a espandere la propria capacità di lavorare in uno stato di quiete 

con studenti provenienti da differenti discipline.  

Premesse  

Gran parte delle forme d’insegnamento, in particolare i modelli didattici indispensabili per 

sopravvivere e prosperare a livello di vita quotidiana, parte dal presupposto che l'insegnante 

possieda competenze e informazioni maggiori rispetto a quelle degli studenti e che il suo compito 

sia di impartirle.  

Questo è il modo in cui ci è stato insegnato a svolgere il nostro lavoro, qualunque esso sia.  

Ciò nondimeno, forse esiste un altro livello, né migliore né peggiore, ma semplicemente diverso - 



verso la cui esplorazione alcune persone saranno attratte - che potrebbe essere chiamato il livello 

dello Spirito, il quale può non avere alcun valore materiale, ma che per alcuni richiama sempre 

crescente attenzione. Potremmo chiamarlo il livello dell’essere, che non conosce i limiti imposti 

dalla descrizione.  

Lo scopo del corso, quindi, è quello di esplorare il modo in cui favorire questo viaggio nel cuore 

dell’essere, per coloro che lo intraprendono.  

Il "maestro", per mancanza di un termine migliore, ha un duplice ruolo: quello di creare le 

condizioni in cui questo viaggio può essere compiuto e quello di fornire un esempio mettendo a 

nudo il proprio processo. Questa è sicuramente la forma più duratura di insegnamento. 

La Sedia Vuota è il simbolo di questo insegnamento, che è perenne, ma che prende un numero 

illimitato di forme secondo il tempo, il luogo, lo spazio e la voce in cui appare.  

Profilo del corso  

I partecipanti occuperanno a turno la sedia e impartiranno la propria forma personale, quella che 

emerge dall’esperienza di vita individuale. Il facilitatore e il resto del gruppo rispecchieranno nei 

feedback la profondità della natura e dell’integrità dell’insegnamento mentre lo ricevono.  

Non ci sarà un esame da superare o fallire, solo l'opportunità di intraprendere una riflessione.  

L’aspettativa, se ce ne fosse una, è che l'esperienza consentirà all'insegnante di crescere in ogni 

momento e che l’espansione della consapevolezza dell'universalità di ogni esperienza umana 

favorirà la crescita di coloro i quali, per il momento, sono studenti.  

Paradossalmente, il compito è imparare a ricevere, piuttosto che imparare come dare. 

Questo ricevere – quando controbilanciato dalla rinuncia a ogni giudizio, è il Principio Femminile in 

azione e il punto focale della formazione.  

 

Chi può presentare domanda d’iscrizione  

Chiunque dia prova di desiderare di espandere la consapevolezza della natura dell'essere, 

facendosi veicolo per gli altri. Si presuppone che i candidati abbiano già lavorato con Mike o siano 

già insegnanti di modelli 

corrispondenti, o una combinazione di entrambe le condizioni. Quanto detto non deve tuttavia 

impedire di presentare la domanda d’iscrizione a chiunque sia in grado di dimostrare entusiasmo 

sufficiente.  

Impegno  

L’impegno finanziario e l’impegno di tempo sono notevoli.  

Ai partecipanti sarà richiesta conferma di poter far fronte a entrambi. 

 

Nel mio caso il numero dei partecipanti è rigorosamente limitato e ciò determinerà la 

pianificazione di corsi futuri previa consultazione della lista d'attesa. Alcuni candidati  potrebbero 

non ottenere un posto. Questa decisione non sarà in alcun modo un’indicazione del modo in cui il 

loro valore viene percepito, ma piuttosto il risultato del tentativo di raggiungere per ciascun corso 

un rapporto equilibrato tra numerosi criteri stabiliti.  

 

                                                                                                                       Mike Boxhall 

Traduzione di Chiara Garioni 



 

Informazioni 

Tutte le domande saranno valutate e, se non sarete ammessi questa volta, vi sarà offerto un posto 

alla prima occasione disponibile. Quando il numero delle persone in lista d’attesa sarà adeguato, 

verrà avviato un nuovo corso, supportato da ulteriori comunicazioni. 

Costo 

€ 770 per ogni singolo modulo di corso 

Al momento dell’iscrizione viene richiesto un acconto di € 500 che sarà scontato dall'ultimo 

seminario e rimane come impegno per la partecipazione a tutto il percorso. 

€ 390 + € 10 quota associativa – in pensione completa in camera tripla –per la sistemazione presso 

il centro I 3 Santi ( Montespertoli  - FI).  

Date dei 4 moduli: 

6-11 maggio 2016 

12-17 settembre 2016 

29 marzo-3 aprile 2017 

22-27 settembre 2017 

Contatti 

Laura Di Lernia     info@essereuno.com                            tel. 3392986229 

Silvio Mottarella  silviomottarella@gmail.com                tel. 3355627297 

 

 


