EVENTI
UNA RACCOLTA FONDI PER LE ‘NON DIMENTICATE’ POPOLAZIONI
COLPITE DAL SISMA
venerdì 18 maggio 2018
dalle ore 20,30
CON L’OCCASIONE FESTEGGEREMO ANCHE LA CHIUSURA DELLE
ATTIVITÀ PER LA PAUSA ESTIVA

proponendo una serata aperta a tutti con

DANZE POPOLARI E RINFRESCO
Dopo una breve esibizione i ballerini del gruppo ci coinvolgeranno in divertenti e semplici
danze di vari paesi europei
Contributo a partire da €10 (direttamente ed interamente devoluti ad uno dei paesi
colpiti dal sisma)
Per informazioni e iscrizione: è necessaria la comunicazione della propria
partecipazione telefonando al n. 3271063787 o inviando una mail a
psicosintesivr@gmail.com entro mercoledì 16 maggio.

CONFERENZE GRATUITE
TRAINING AUTOGENO
martedì 16 gennaio 2018
dalle 20.30 alle 22.00
Il Training Autogeno (T.A.) - metodo di autodistensione da “concentrazione passiva“
del dott. Schultz riconosciuto a livello internazionale - è una tecnica di rilassamento
che consente di realizzare modificazioni psico-fisiche, favorisce un rilassamento
profondo, sviluppa in modo diverso il pensiero e utilizza creativamente
l’immaginazione. Il T.A. risulta efficace per combattere un eccessivo carico di stress,
per l’introspezione e la consapevolezza di sé, per la prevenzione dei disturbi
psicosomatici. Gli esercizi del T.A. hanno una sequenza precisa e richiedono una
pratica che ritengo utile illustrare e conoscere prima di iniziare il corso.
Conduce: Dr.ssa Anna Maria Sartori, psicopedagogista – psicologa
Quota partecipazione :gratuita + €10 tessera
Per informazioni e iscrizione: è gradita ma non indispensabile la comunicazione
della propria partecipazione telefonando al n.3358014770 o inviando una mail a
psicosintesivr@gmail.com entro venerdì 12 gennaio,

“IL SENTIERO ROSSO:
VIAGGIO ALLA RICERCA DI SE’”
giovedì 18 gennaio 2018
alle ore 20.45
Serata di presentazione del libro con l’autrice Marcella Vasapolli
Il sentiero è il viaggio della vita di ogni donna: un cammino da intraprendere con
consapevolezza per imparare ad interpretare la propria femminilità.
Marcella Vasapolli è counselor ad indirizzo psicosintetico, educatrice mestruale e
ricercatrice in biodecodifica. Organizza corsi e seminari sulla consapevolezza
femminile attraverso lo sviluppo delle capacità di ascolto del ciclo mestruale.
Quota partecipazione :gratuita + €10 tessera
E’ gradita ma non indispensabile la comunicazione della propria partecipazione
telefonando al n.3473505146 o inviando una mail a psicosintesivr@gmail.com

LETTURA MEDITAZIONE
PREGHIERA CONTEMPLAZIONE
quattro vie dello spirito
giovedì 8 marzo 2018
alle ore 20,30
Le quattro parole, lettura, meditazione, preghiera e contemplazione, indicano diverse
attività e atteggiamenti spirituali dell’uomo. Ognuna di queste parole possiede una lunga
e affascinante storia ed è stata interpretata e compresa in modi diversi che vorremmo
introdurre con questa conferenza e approfondire con gli incontri che seguiranno.
Conduce: Maciej Bielawski, teologo, scrittore,pittore www.maciejbielawski.com
Quota partecipazione: gratuita + € 10 tessera
Per informazioni e iscrizione: è gradita ma non indispensabile la comunicazione della
propria partecipazione telefonando al n. 3492304193 o inviando una mail a
psicosintesivr@gmail.com entro venerdì 2 marzo 2017

ANIMALI NELLA PSICHE
Conferenza introduttiva a un ciclo della durata di 4 incontri
aperta a tutti
mercoledì 11 aprile
dalle ore 20.30 alle ore 22.00
Gli animali appaiono nei nostri sogni, abbondano nelle fiabe e nei miti. La loro intimità
con la nostra anima (così evidente nel nome) è feconda e risanatrice, purché l'animale
rimanga contemporaneamente altro, immagine eterna, testimone della continuità.
Conducono: Marlis Bordato, ricercatrice in Psicologia Analitica e Alessandra
Zanetti, ricercatrice in Psicologia Analitica.
Quota partecipazione alla conferenza: gratuita + €10 tessera
Quota partecipazione al ciclo di incontri: €70 Numero minimo partecipanti: 8
E’ gradita ma non indispensabile la comunicazione della propria partecipazione
telefonando al n.3772043030 o al 3339660753 o inviando una mail a
psicosintesivr@gmail.com entro venerdì 6 aprile 2018

venerdì 11 maggio
dalle ore 20.30 alle ore 22.00
Il Monte Baldo da “ri-scoprire”; vecchi itinerari ricchi di storia, ripristinati e pronti alla
condivisione e non solo…….camminare insieme per connetterci alle nostre emozioni,
scoprendo le meraviglie della natura.
In accordo con i partecipanti, verranno organizzato delle uscite sul territorio
Conducono: Maurizio Marogna, insegnante di scienze motorie, chinesiologo e
naturopata e Cristina Picello, counselor psicosintetista
Quota partecipazione alla conferenza: gratuita + €10 tessera
E’ gradita la comunicazione della propria partecipazione telefonando al n. 3271063787
o inviando una mail a psicosintesivr@gmail.com entro lunedì 7maggio 2018

CORSI SERALI
TRAINING AUTOGENO
Martedì 23 gennaio al 20 febbraio 2018 (prima parte)
Martedì 27 febbraio a martedì 27 marzo (seconda parte)
dalle ore 20,30 alle ore 22,30
Il Training Autogeno (T.A.) - metodo di autodistensione da “concentrazione passiva“ del
dott. Schultz riconosciuto a livello internazionale - è una tecnica di rilassamento che
consente di realizzare modificazioni psico-fisiche inducendo la calma e un rilassamento
profondo. Risulta efficace per: - combattere un eccessivo carico di stress l’autodistensione, l’autocontrollo e la gestione di emozioni - introspezione e
consapevolezza di sé - miglioramento della concentrazione e delle prestazioni prevenzione dei disturbi psicosomatici.
In ogni incontro verrà dato spazio a spiegazioni teoriche, all’esercitazione pratica e alla
condivisione dell’esperienza vissuta.
Conduce: Dr.ssa Anna Maria Sartori, psicopedagogista - psicologa
Quota partecipazione corso: €190 + €10 tessera
Numero partecipanti: minimo 5, massimo 10.
Per informazioni e iscrizione: telefonare al 3358014770 o inviare una mail a
psicosintesivr@gmail.com entro venerdì 19 gennaio
* Per accedere al corso è necessario un colloquio preliminare individuale – concordato
prima con il partecipante e fissato per la serata del 23 gennaio - finalizzato all’analisi
di aspettative, motivazioni e attitudini del partecipante.

SONO COME SONO
Un percorso verso l'accettazione di sé
da mercoledì 21 febbraio 2018
dalle ore 18,15 alle ore 20,15
Riconoscere e accettare ciò che siamo, al di là delle idee su come dovremmo essere, e
delle aspettative che altri hanno su di noi, è il primo indispensabile passo per essere più
soddisfatti della propria vita, delle proprie relazioni, delle proprie scelte.
Accettare se stessi nella propria interezza e nei propri limiti significa liberarsi
progressivamente da un'irreale idea di perfezione e agire costruttivamente per
valorizzare ciò che davvero siamo.
Conduce: Raffaella DiSavoia, counselor psicosintetista, formatrice, docente presso
IIPE
Quota partecipazione corso: € 90 + €10 tessera
Per informazioni e iscrizioni: telefonare al cell.347 8604575 o inviare una mail a
raffaella.disavoia@gmail.com entro giovedì 15 Febbraio 2018

LETTURA MEDITAZIONE
PREGHIERA CONTEMPLAZIONE
quattro vie dello spirito

giovedì 15, 29 marzo e 12, 26 aprile 2018
alle ore 20,30
Le quattro parole, lettura, meditazione, preghiera e contemplazione, indicano diverse
attività e atteggiamenti spirituali dell’uomo. Questa quaternità è stata considerata come
un percorso e come un ideale da realizzare anche in un classico trattato “Scala
clasustralium” di Guigo il Certosino, scritto circa mille anni fa, che utilizzeremo come
base su cui riflettere.
Conduce: Maciej Bielawski, teologo, scrittore, pittore; www.maciejbielawski.com
Quota partecipazione corso: €50 + €10 tessera
Numero minimo partecipanti: 8
Per informazioni e iscrizione: telefonare al 3492304193 o inviare una mail a
psicosintesivr@gmail.com entro lunedì 12 marzo 2018

ANIMALI NELLA PSICHE
corso serale
mercoledì 18 aprile, 2,9,16 maggio 2018
dalle ore 20.30 alle ore 22.00
il gatto e il leone: Molto amato, demonizzato, animale da compagnia fieramente fedele
a sé stesso, il gatto è una tigre in miniatura i cui occhi “sono finestre che ci permettono
di vedere dentro ad un altro mondo”.
il cavallo: “Ci sono momenti in cui il cervello umano è vulnerabile, privo di equilibrio,
e allora interviene il corpo possente del cavallo istintuale”.
l'orso: L'orso si risveglia ed esce dal letargo, un viaggio nel mondo dei morti. Con un
breve e curioso rito di passaggio libera nel mondo degli umani le energie accumulate
durante l'inverno.
il serpente: Dai movimenti rapidi e sinuosi il serpente compare nei miti come creatore
cosmico, distruttore ed essere sacro.
Conducono: Marlis Bordato, ricercatrice in Psicologia Analitica e Alessandra
Zanetti, ricercatrice in Psicologia Analitica.
Quota partecipazione al ciclo di incontri: €70 + €10 tessera
Numero minimo partecipanti: 8
Per informazioni e iscrizione: telefonare al 377 2043030 o al 333 9660753 o inviare
una mail a psicosintesivr@gmail.com entro venerdì 13 aprile 2018

SEMINARI di FINE SETTIMANA
MENOPAUSA…..TEMPO DI TRANSIZIONE
Workshop per tutte le donne sopra i 40 anni
Sabato 27 gennaio 2018
dalle ore 14 alle 19
La menopausa è un passaggio fondamentale nella vita di una donna durante il quale sia
il corpo, sia lo spirito subiscono una trasformazione profonda. E’ una fine e un elevato
momento di iniziazione nel quale la donna esamina profondamente chi è, quello che ha
fatto e quello che vuole essere ora. E’ un’opportunità unica di Risveglio.
Conduce: Marcella Vasapolli, Counselor psicosintetista
esperta in decodifica
biologica e specializzata nell’educazione del ciclo mestruale e dello sviluppo delle
potenzialità femminili.
N° minimo partecipanti: 8
Quota partecipazione corso: €50 + €10 tessera
Per informazioni e prenotazioni: Marcella 3473505146 o inviare una mail a
marcella.vasapolli@libero.it o psicosintesivr@gmail.com entro mercoledì 24 gennaio
2018

SEMINARIO ESPERIENZIALE

RITI DI PASSAGGIO
Celebrare e onorare i momenti significativi della vita
Sabato 28 aprile 2018
dalle ore 10 alle ore 18
Nel ciclo della nostra esistenza tutti siamo chiamati ad affrontare momenti di grande
cambiamento che segnano una svolta: un nuovo lavoro, una separazione, un cambio di
casa, un lutto... Sono momenti cruciali, densi di emozioni e contenuti che spesso non
siamo preparati a elaborare.
Comprenderne il significato, e compiere consapevolmente quei passi che facilitano
l'accesso a un nuovo ciclo esistenziale, permette di accedere a una diversa prospettiva
e dà accesso a possibilità fino a quel momento inesplorate.
Conducono: Raffaella DiSavoia, counselor psicosintetista, docente presso Istituto
Internazionale Psicosintesi Educativa, trainer counselor accreditata Assocounseling
Sheila Pierotti, counselor psicosintetista, dottore in scienze e tecniche psicologiche
Quota partecipazione corso: €100 + €10 tessera
Per informazioni e iscrizioni: telefonare al cell.347 8604575 o inviare una mail a
raffaella.disavoia@gmail.com entro venerdì 13 aprile 2018

WORKSHOP
Sabato 21 e domenica 22 aprile 2018
dalle ore 10 alle ore 17

IL PROGETTO DEL SÈ

Una conversazione per avere accesso al Progetto del Sè
Secondo la visione transpersonale l’essere umano è portatore di un nucleo ontologico
originario, di una identità reale profonda. Una essenza metafisica, un Sé trasparente
(S. Jourard) che contiene un progetto esistenziale.
Questa identità profonda è un Io a priori libero e cosciente, che è in relazione al Tu
divino, l’intelligenza più vasta dietro la vita.La creatura umana ha una sua ragion
d’essere, che corrisponde al suo coraggio di individuare e rispondere all’appello
dell’Essere - un appello che esige risposta. Questo appello è la sua Chiamata: ciò che
un essere umano deve dire, la “nota” che deve suonare (R.Assagioli)
Lo scopo del workshop è condividere una potente “conversazione trasformativa” sulla
natura dell’esperienza umana. Vuole condividere una serie di distinzioni, termini e idee
che formano un dominio di visuale unico, uno speciale orizzonte di senso all’interno
del quale è possibile cominciare a cogliere la natura profonda della propria Chiamata.
Conduce: Mauro Ventola, laureato in filosofia all’Università Federico II di Napoli.
Coach e trainer di P.N.L., autore di 10 pubblicazioni sull’evoluzione interiore, direttore
del Centro di Psicosintesi di Napoli fondato da R.Assgioli. Partecipa a convegni nazionali
e internazionali.
Quota partecipazione corso: €140 + €10 tessera
Numero minimo partecipanti: min.10 / mass. 18
Per informazioni e iscrizione: telefonare al 3271063787 o inviare una mail a
psicosintesivr@gmail.com entro lunedì 23 aprile 2018

FORMAZIONE - SEDE VERONA
DISCUSSIONE DI CASI e SIMULATE
18 febbraio (conduce M.T. Vendramini)
e 20 maggio 2018 (conduce Elena Delaini)
dalle 10 alle 18
L'Istituto propone ai tirocinanti, agli ex allievi e a counselor interessati, una giornata a
cadenza bimensile di discussione di casi e simulate
Conducono: Dott.ssa Maria Teresa Vendramini, psicopedagogista, psicosintetista,
supervisor counselor e trainer counselor.
Elena Delaini, counselor a indirizzo psicosintetico, supervisor e trainer.
Quota partecipazione corso: gratuita per i tirocinanti, per non tirocinanti €70 + €10
tessera
N. partecipanti: min 8 max 14
Per informazioni e iscrizione: telefonare al 3271063787 o inviare una mail a
psicosintesivr@gmail.com entro una settimana prima dell'incontro

