
Premessa:
Negli ultimi decenni si è assistito al progressivo espandersi 
di associazioni ed aggregazioni le quali, utilizzando 
programmi e tecniche di condizionamento mentale, 
irretiscono giovani e meno giovani riuscendo con abilità 
ad insinuarsi nella loro vita quotidiana producendo 
cambiamenti talvolta con esiti molto negativi 
per la persona e per i suoi famigliari.

Il contesto:
Il presente progetto si struttura nell’ambito della 
L.R. 12/1995 relativamente alla voce “Formazione 
e Aggiornamento Volontari” ed è rivolto in modo 
particolare a quanti posseggono già delle conoscenze 
di base sul fenomeno della magia commerciale 
e dei gruppi magico-occultistici. 

Obiettivi: 
Fornire approfondimenti sul fenomeno della magia 
commerciale e dei gruppi magico-occultistici
Informare sulle modalità operative di maghi, guru e santoni
Aggiornamento per operatori del settore
Preparare i volontari che saranno impegnati 
nella manifestazione sulla magia commerciale

Destinatari diretti del corso:
25 volontari di cui 10 appartenenti all’organizzazione 
proponente e gli altri 15 operatori del settore 
(forze dell’ordine, insegnanti, educatori) o persone 
motivate con comprovato interesse ed impegno 
nel settore.

Destinatari indiretti:
I destinatari finali sono insegnanti, studenti, genitori, 
amministratori pubblici e visitatori della manifestazione 
sul business della magia commerciale in fase 
di preparazione. Nell’ambito di tale manifestazione 
sono previsti dei laboratori di autodifesa contro 
il condizionamento mentale.

CORSO DI FORMAZIONE

Sabato e Domenica 
23 e 24 febbraio 2008 
ore 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30

SAN PIETRO AL NATISONE
Sala Consiliare – Via Alpe Adria

“ALLARME MAGHI GURU E SANTONI”

Questo corso è stato organizzato con il contributo di:

Comune di San Pietro al Natisone
Commissione Pari Opportunità del
Comune di Cividale del Friuli
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Si prega di confermare la propria partecipazione:
Segreteria Organizzativa
Consulenza e Studi sugli Abusi Psicologici 
CESAP-FRIULI - tel. 339 2167748
Inviare la propria iscrizione entro 
il 20 febbraio 2008
Per posta elettronica a:
cesap-friuli@libero.it
oppure per posta normale a:
C.P. 53- 33045 NIMIS (UDINE)
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9.30 - 11.00 
Caparesi Cristina- Presidente Consulenza e Studi 
sugli Abusi Psicologici CESAP-FRIULI- Pedagogista
I gruppi magico-occultistici 

11.00 - 13.00
Dennetta Teresa- Vicepresidente Consulenza e  Studi 
sugli Abusi Psicologici CESAP-FRIULI- Avvocato del Foro 
di Gorizia
La tutela giuridica della vittima nei reati legati al fenomeno 
delle sette religiose e della magia commerciale 

Pausa Pranzo

14.00 - 17.00
Coordinatori delle sezioni
La guida ed il percorso di visita. 
Le sezioni del percorso
I laboratori di autodifesa
   
17.00 - 18.30
Rielaborazione e conclusione finale
Solo per i volontari che si presteranno ad operare 
come guida nella manifestazione sul business della 
magia commerciale 

Totale ore corso: 16

ALLARME MAGHI GURU SANTONI
24/02/2008

Saluti delle autorità
9.00 - 9.15 
Manzini Tiziano: Sindaco di San Pietro al Natisone
Dennetta Teresa: Assessore all’Istruzione del Comune 
di San Pietro al Natisone

9.15 - 11.00
Caparesi Cristina- Presidente Consulenza e Studi sugli 
Abusi Psicologici
Dalla superstizione alla magia commerciale: 
analisi di un fenomeno della modernità

11.00 - 11.45
Gaetano Ezio- Dirigente Capo Squadra Mobile di Udine 
Il ruolo della Squadra Mobile nella lotta ai reati legati al  
fenomeno delle sette religiose, della magia commerciale 
e del satanismo 

11.45 - 12.45
Serio Antonia - Medico Principale Questura di Udine
La violenza nei riti magici

Pausa Pranzo

14.30 - 18.30
Gagliardi Giorgio – Medico Psicoterapeuta
La spirale del controllo mentale: spersonalizzazione 
della   vittima e tecniche di alterazione della realtà 
(fisiche e psicologiche)
Simboli magici.

ALLARME MAGHI GURU SANTONI
23/02/2008

Si prega di copiare su foglio compilando con i propri 
dati ed inviare tramite posta elettronica oppure 
per posta normale.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

nome…………………..……..……..……..……..……..……......
cognome……………………..……..……..……..…….............
telefono……………………………………………..………........
indirizzo…………………………………………………...............
età…………. titolo di studio……………….…….....................
professione………………………………………………............
e-mail……………………………………………………..............

BARRARE:
[ ] volontario
[ ] operatore
[ ] altro

Se volontario o operatore indicare l’organizzazione 
di appartenenza:
…………………………………………………………………......
………………………………………………………………….......
 Se non volontario o operatore descrivere la propria 
esperienza in merito al fenomeno in oggetto.
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...
……………..............................................................................

[ ] sono disponibile ad operare in qualità di volontario 
presso la mostra sul business della magia commerciale 
in orari da decidere
[ ] non sono disponibile ad operare in qualità 
di volontario presso la mostra sul business della magia 
commerciale

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 autorizzo l’associazione 
Consulenza e Studi sugli Abusi Psicologici CESAP-FRIULI 
al trattamento ed utilizzo dei miei dati personali per 
l’organizzazione di questo corso e per informarmi su 
altre iniziative culturali.

Firma……………………………………………………...…….....

IL CORSO E’ GRATUITO

se necessario tagliare il coupon e inviarlo via posta


