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KAMALEONTE
K A R E &

TRAINING IN ADVENTURE THERAPY
Dallʼapprendimento esperienziale allʼAdventure Therapy



PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
DAL 4 AL 7 GIUGNO 2019

Corso di formazione per esplorare i principi pratici e teorici dell’Adventure Therapy (AT) attra-
verso un percorso esperienziale di gruppo in Natura. Il corso è rivolto a facilitatori, educatori, 
coach, psicologi, psicoterapeuti, esperti di outdoor e chiunque voglia approfondire il tema.

Obiettivi:
Esplorare metodologie Esperienziali Outdoor e modelli teorici che caratterizzano programmi 
di AT proposti dal Kamaleonte e dal Network Europeo di Adventure Therapy (ATE). Chiarire 
cosa è un programma di Adventure Therapy e quali sono gli elementi che lo caratterizzano. 
Favorire la conoscenza e un linguaggio comune facendo riferimento a buone pratiche esi-
stenti a livello nazionale, europeo e internazionale. Sviluppare e condividere idee di progetto 
di Adventure Therapy.

In particolare tratteremo insieme le seguenti tematiche:

∙ Gli elementi chiave dell’Adventure Therapy
∙ Modelli teorici alla base dei nostri programmi di AT.
∙ Competenze e background necessario alla realizzazione di programmi AT
∙ Ruolo del Facilitatore ed importanza del team multidisciplinare



3 fase
META ANALISI

NETWORKING E 
FOLLOW UP

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO

L’Adventure Therapy è una metodologia che si inserisce all’interno delle metodologie espe-
rienziali, e come organizzazione operante nel mondo della formazione e dell’educazione 
da anni, crediamo fermamente che vivere in prima persona l’esperienza ci aiuterà a fornire 
un’esperienza migliore ai nostri partecipanti. 

1 fase
ESPERIENZA

2 fase
REWIEW

DELL’ESPERIENZA



Il corso sarà così suddiviso:

1 fase: Esperienza

Il gruppo vivrà una spedizione in natura, affrontando sfide personali e di gruppo (spedizione 
in kajak, bike e trekking nella foresta del Parco Nazionale); preparazione dei pasti; momenti 
di riflessione (solo moment, ecc.).

2 fase: Review dell’esperienza

Riflessione sulla propria esperienza personale, sul processo del gruppo e su quanto accaduto
durante la spedizione. Spunti teorici

3 fase: Meta analisi, networking e follow up.

Come adattare e trasferire quanto appreso nella costruzione di programmi per i gruppi con 
sui si lavora e nei contesti sociali in cui si opera; sviluppare e condividere idee di progetti in 
rete.

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO



Location: 
Campo tende e centro per lo Sport Outdoor del Kamaleonte presso il villaggio Camping 
Lilandà di Sabaudia (LT), nel Parco Nazionale del Circeo. Situato ai piedi del Monte Circeo tra 
mare e lago il centro è dotato di 20 tende da 4 posti. Perfettamente integrato nella vegetazio-
ne, il campo è situato interamente sul versante della duna che si affaccia sul Lago di Paola. 
La splendida posizione, tra mare e lago, con lo sfondo del promontorio del Circeo, rende la 
location perfetta per esperienze  Outdoor.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL CORSO ENTRO IL 20 MAGGIO 2019

Costi: 550€ Vitto, alloggio, attività e Copertura assicurativa RC, attrezzature e materiali 
sportivi

ASPETTI LOGISTICI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAaZcwgv6jNI1b0MXIAvaQWrX2zyYe0G_9vNIXmtEhggexaA/viewform?usp=sf_link


ROBERTA RAIMONDI:
Specializzata in Psicoterapia, laurea in Psicologia del Lavoro e delle Or-
ganizzazioni e Master Internazionale in Apprendimento Esperienziale. 

GIUSEPPE ROSSI:
Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, Master Interna-
zionale in Apprendimento Esperienziale. 

MARIO D’AGOSTINO
Esperto in educazione non formale e apprendimento esperienziale. Fa 
parte del pool di formatori del Consiglio di Europa. Nel 2006 è cofon-
datore di Rete Educare ai Diritti Umani e nel 2008 fonda l’International 
Academy of Experiental Education “Via Experientia”, insieme ad altri 
partner internazionali.

TEAM DI FACILITATORI


