
Conferenza di European Focusing Association 2018 
 

Secondo Annuncio  
 

European Focusing Association (EFA) è lieto di invitarti alla 
Prima Conferenza Europea di Focusing 

 

Sfaccettature del Focusing 
10-14 maggio, 2018 

Loutraki, Grecia 
efa2018.weebly.com 

 

 
Hotel Pappas 

 
Questa nostra prima conferenza europea offre l’opportunità di unirci e celebrare la vita e l'opera di Eugene 
Gendlin e di scoprire alcune delle tante ‘Sfaccettature del Focusing’. 
 
Ti invitiamo ad unirti a noi qualunque fosse la tua esperienza di focusing – principiante, insegnante di Focusing, 
terapeuta – per condividere le tue conoscenze e fare focusing insieme nella bella cittadina balneare di Loutraki. 
 
Il nostro scopo è includere tutte le ‘sfaccettature’. Forse potrai trovare ispirazione da come il focusing 
accompagna i diversi aspetti della vita. Forse il focusing è nuovo per te e vorresti praticarlo a un livello iniziale. 
Forse vuoi scoprire come il focusing possa diventare una forza di cambiamento nei settori come la politica, 
l’arte o i servizi sociali. Magari vorresti riflettere su come integrarlo nella pratica delle diverse terapie o in altri 
tipi di formazione professionale come il Coaching. Oppure vorresti approfondire il tuo interesse per i 
fondamenti filosofici del  focusing o le sue origini nella psicoterapia centrata sulla persona. Qualunque fosse il 
tuo livello d’interesse, speriamo che insieme possiamo creare un ambiente di apprendimento divertente, ricco e 
stimolante.  
 

Il programma 
L’orario intero della conferenza sará comunicato nel nuovo anno e includerà seminari, conferenze/lezioni (?), 
dibattiti – e naturalmente ci sarà del tempo dedicato agli scambi di focusing.  
La registrazione si svolgerà fra le 14h e le 17h di giovedì 10 maggio e la partenza dopo mezzogiorno, lunedì 14 
di maggio. 
 
La lingua 
Oltre ad onorare le diverse “sfaccettature del Focusing’, vorremmo riconoscere le differenze  linguistiche dentro 
la comunità europea. Sebbene la lingua della conferenza sia l'inglese, speriamo che le barriere linguistiche 
possano essere superate con l’aiuto di volontari che siano disponibili a fare l’interprete per i loro gruppi locali. 
 
EFA 
Tutti quelli che desiderino in futuro prendere parte all'European Focusing Association, sono invitati a 
partecipare all'Assemblea Generale di EFA che si svolgerà verso la fine della conferenza. Durante la 
conferenza dedichiamo tempo anche per i progetti dell' EFA e per i gruppi di interesse.  
 



Escursioni facoltative 
Vorremmo assicurarci che i partecipanti abbiano l’opportunità di visitare i luoghi di questa stupenda parte della 
Grecia e (se c’è interesse a sufficienza) fare un'escursione di una mezza giornata che si potrà organizzare a: 
 
Argolide (Micene - Epidauro) e/o Nafplio 

La città antica di Micene (un monumento del patrimonio mondiale ed un sito archeologico che ospitava 
il regno mitico di Agamennone) era un centro importante della civiltà greca. 
Il teatro antico di Epidauro (un monumento inserito nell’elenco dei patrimoni dell’umanità 
dell’UNESCO) è noto essere il luogo di nascita del figlio di Apollo, Asclepio, il guaritore, ed era il 
centro curativo più celebrato del mondo classico. Epidauro è probabilmente più famoso per il suo teatro, 
uno degli edifici classici greci meglio conservati ed è in uso ancora oggi grazie alla sua straordinaria 
acustica. 
Nafplio è una città molto bella.  É stata la prima capitale della Grecia con le sue fortezze veneziane 
(Palamidi) e con l’isolotto fortificato di Burtzi. 

(o) Viaggio attraverso il Canale Corinzio 
 
La partecipazione a queste escursioni è facoltativa e i loro costi non sono compresi nella tariffa della conferenza. 
Comunque cercheremo di mantenere i costi al livello più basso possibile e vi informeremo in seguito dei detagli. 
  
Una ‘Serata greca’ verrà probabilmente inclusa nel programma. 
 

Registrazione 

La registrazione si dovrà fare in due passi 
Prima di tutto, devi registrarti per la conferenza con Hellenic Focusing Center: 
 
Prenotazione sollecita 

 

Tariffa per la conferenza (prima del 31 gennaio) 200 EURO: 
Include tutti i costi, materiali compresi, per l’intero periodo della conferenza. 
Tariffa per gli studenti e per i disoccupati (prima del  31 gennaio)*140 EURO: 
Include tutti i costi, materiali compresi, per l’intero periodo della conferenza. 
Tariffa giornaliera (prima del 31 gennaio) 70 EURO: 
Include i costi giornalieri della conferenza, materiale compreso. 

 
Prenotazione tardiva (dopo il 31 gennaio) 

 

Tariffa regolare per la conferenza (dopo il 31 gennaio) 250 EURO: 
Include tutti i costi, materiali compresi, per l’intero periodo della conferenza. 
Per studenti o disoccupati  (dopo il 31 gennaio)*180 EURO: 
Include tutti i costi, materiali compresi, per l’intero periodo della conferenza. 
Tariffa giornaliera (dopo il 31 gennaio) 80 EURO: 
Include i costi giornalieri della conferenza, materiale compreso. 

 
* Comprovare lo status di studente o disoccupato con idonea documentazione. 
 
Per la registrazione, contattare:  Hellenic Focusing Center (HFC), al seguente indirizzo email: 
focusinghellas@yahoo.com 
 
In seguito devi prenotare l’albergo separatamente con l’Hotel Pappas, il quale ha fatto un prezzo molto 
favorevole per i partecipanti della conferenza. 
Il prezzo indicato sotto comprende l’alloggio per tutte le quattro notti della conferenza. 
[Per favore tieni presente che il prezzo dell’alloggio all’Hotel Pappas fa parte di una offerta speciale per la 
conferenza ed è un ottimo prezzo. Se vuoi passare meno delle quattro notti della conferenza, sono valide le 
tariffe regolari dell’hotel, che puoi trovare sui siti di prenotazione Internet (e.g. booking.com). Per prenotare 
delle notti supplementari, è valida la tariffa regolare dell’hotel.] 
 

Stanza singola 180 EURO per persona 
Stanza doppia 132 EURO per persona 
Stanza tripla 120 EURO per persona 



Il prezzo comprende l’alloggio, la colazione, il pranzo, e la cena. 
 

Per il caffè/tè, durante le pause, c’é da pagare un extra, 16 EURO, per tutta la durata 
della conferenza 
(i.e. cioé in aggiunta alla tariffa indicata sopra, da pagare all’arrivo in Hotel o come stabilito con 
l’Hotel). 

 
Per prenotare l’albergo per favore contattalo per email a: info@hotelpappas.gr e scrivi: 

• Il tuo nome 
• Il nome della conferenza (‘First European Focusing Conference’) 
• Il tipo della stanza (singola, doppia, o tripla) 
• Per quante persone prenoti la stanza 
• Il prezzo della stanza per le quattro notti della conferenza (come indicato sopra) (per prenotare meno o 

più notti, devi contattare direttamente l’Hotel) 
 

Successivamente l’Hotel ti indica i passi seguenti. 
 
Importante: Per favore NON utilizzare NÈ il ‘modulo di contatto’ (‘contact form’), 
pubblicato sul sito Internet dell’hotel, NÈ il bottone ‘Book now’.Queste opzioni non 
funzionano (nè ora, nè in futuro) e non sono necessarie per la prenotazione. 

 
(Le tariffe della registrazione anticipata e la tassa per la cancellazione si applicano esclusivamente alla 
registrazione gestita da Hellenic Focusing Center. EFA e Hellenic Focusing Center non sono responsabili per le 
condizioni stabilite dall'Hotel.) 
 
Questa è una conferenza ‘senza fini di lucro’ e abbiamo cercato di mantenere i costi al livello più basso possibile 
per assicurarci che sia un evento economico e inclusivo. 
 
Per favore vedi il sito web: https://efa2018.weebly.com/register.html per maggiori informazioni riguardo alla 
registrazione. 
 

Invito a Presentare Articoli e Dare Seminari 
Molti professionisti importanti si sono già impegnati a partecipare alla conferenza, compreso Campbell Purton il 
cui libro Person-Centred Therapy: The Focusing-Oriented Approach é stato recentemente tradotto e pubblicato 
in greco. 
 
Invitiamo i participanti a fare presentazioni per condividere esperienze, pratiche, speranze e idee. Ti preghiamo 
di presentare la sintesi del tuo articolo il prima possibile o entro il 28  febbraio 2018. Le sintesi saranno accettate 
fino alla fine di marzo 2018, se ancora c’è spazio nell’orario della conferenza.  
 
Per fare la presentazione, per favore vedi il seguente sito web: https://efa2018.weebly.com/call-for.html 
 

Speriamo di vedervi tutti a maggio! 
 

Il gruppo organizzativo: 
Il Comitato Locale 

Patricia Foster (Grecia/UK), Anna Karali (Grecia), 
Nikos Kypriotakis (Grecia) 

Dimitris Portokalis (Grecia), Pavlos Zarogiannis (Grecia) 

Il Comitato Europeo 
Hejo Feuerstein (Germania), 

Maria Emanuela Galanti (MEG) (Italia) 
Judy Moore (UK), Edit Selmeczi (Ungherìa) 

Un evento di EFA  

 
web: efa-focusing.eu   e-mail: efa@efa-focusing.eu 


