SEMINARI E ATTIVITA'
ISTITUTO INTERNAZIONALE DI PSICOSINTESI EDUCATIVA DI TORINO
GENNAIO - GIUGNO 2019
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ESERCIZI DI PSICOSINTESI TRANSPERSONALE
La psicosintesi di Roberto Assagioli afferma che la dimensione transpersonale fa parte dell’essere umano.
Essa comprende, tra l’altro, le virtù, i talenti e le qualità non ancora attualizzate, le potenzialità dell’individuo,
le intuizioni più ampie, le ispirazioni, gli impulsi all’azione altruistica, la creatività, i sentimenti a carattere
unitivo e sintetico come la fede, l’amore e la gioia, gli ideali più nobili, la nostra fonte di saggezza.
Il diagramma dell’ovoide ci ricorda però che tutto questo appartiene all’inconscio superiore che, essendo
appunto “non consapevole”, ha bisogno di essere allenato per entrare nel campo della consapevolezza. Da
qui l’idea di esercitarci con tecniche della psicosintesi transpersonale.

Quando: venerdì 11 gennaio 2019, venerdì 15 febbraio, venerdì 15 marzo
Ore: dalle 18.30 alle 20.00
Dove: Sede dell’Istituto - via Gioberti 78, Torino
Prenotazione obbligatoria entro: venerdì 4 gennaio 2019
Conduce: Marina Blandino, direttrice sede di Torino dell’Istituto
Costo: offerta libera + eventuali €10,00 di quota associativa 2019

Per informazioni ed iscrizioni: iipe.newsletter@gmail.com
Riceverete una email di conferma una settimana prima dell'evento
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Conferenza

LA VITA E LA MORTE. DI CHI?
“Chi siamo? da dove veniamo? dove stiamo andando? qual è il senso della nostra vita?
L’Anima con un ‘Atto di Amore’ ha ‘voluto’ incarnarsi ed‘esperire’nella materia il perseguimento del suo
‘Scopo’.
“Ci vuole coraggio per affrontare l’evento della morte e per formulare con precisione le proprie credenze su
tale soggetto. La morte è il solo avvenimento che possiamo predire con certezza assoluta, eppure è
l’avvenimento a cui la maggior parte degli esseri umani si rifiuta categoricamente di pensare, fino a quando
non debba affrontarlo personalmente. (…) possiamo vivere con la coscienza dell’immortalità e ciò
aggiungerà colore e bellezza alla nostra vita; possiamo alimentare la coscienza del nostro futuro trapasso
e vivere nell’attesa del suo prodigio. La morte così prospettata e considerata, come il preludio di una nuova
esperienza vivente, assume un significato diverso.(…)La morte ci porta la liberazione (…) dalla natura del
corpo,

dall’esistenza

sul

piano

fisico

e

dalla

sua

esperienza

visibile(…).”

(Da Betlemme al Calvario, 240/2)

Quando: venerdì 18 gennaio 2019
Ore: dalle 19.00 alle 20.00
Dove: Sede dell’Istituto - via Gioberti 78, Torino
Prenotazione obbligatoria entro: venerdì 11 gennaio 2019
Conduce: Gianpiero Ammatuna (Professional Counselor)
Costo: ingresso libero con prenotazione obbligatoria + eventuali € 10,00 di quota ass.va 2019

Per informazioni ed iscrizioni: iipe.newsletter@gmail.com
Riceverete una email di conferma una settimana prima dell'evento
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LE FIABE SONO VERE
I racconti come strumento di sé
Le fiabe non servono solo per addormentare i bambini ma anche per risvegliare gli adulti.
Per tornare a vedere davvero, è possibile chiudere gli occhi, aprire le orecchie e ascoltare questi
racconti millenari: essi ci mostrano la materia di cui siamo fatti, descrivono le dinamiche che ci
abitano e il modo migliore per affrontarle. Perché le fiabe sono un balsamo e profumano della
stessa saggezza delle Sacre Scritture.
In questa esperienza muoveremo i primi passi nel mondo delle fiabe, alla scoperta delle loro
origini e del loro linguaggio,, in compagnia dei loro personaggi, fino a trovare la chiave d’oro che
ci

permetterà

di

ascoltare

ciò

che

ancora

in

esse

sussurra:

noi

stessi.

Le fiabe, infatti, parlano sempre e solo di un soggetto: noi. Esse mettono in scena la nostra
interiorità, i loro personaggi sono le nostre diverse parti, ed esse sono quindi uno strumento
semplice per conoscerci e diventare ciò che siamo: eroi della nostra vita.

ARGOMENTI TRATTATI:
•

Le chiavi d’oro delle fiabe: orientarsi in un nuovo mondo

•

L’origine delle fiabe: come mai sono nate le storie?

•

Il linguaggio delle fiabe: lupi e archetipi

•

Le fiabe come guida: il valore dell’Intuizione

•

Il dono più grande: cambiare prospettiva

•

La propria fiaba personale: sono io l’Eroe

GLI STRUMENTI
Nello sviluppare l’intera attività, l’autore farà ampio ricorso alla propria formazione specifica che
vede da un lato l’uso di tecniche di narrazione teatrale e dall’altro l’utilizzo di approfondite
conoscenze nell’ambito della Psicosintesi e del rapporto con gli archetipi universali, coniugando
in tal modo gli aspetti narrativi con quelli relativi alle dinamiche personali.

I laboratori vengono condotti con modalità interattiva, alternando momenti di:
•

Narrazione di fiabe della tradizione

•

Descrizione delle principali caratteristiche del mondo delle fiabe (linguaggio, origine,
storia)

•

Focus sui simboli e archetipi (etimologia, caratteristiche principali, tecniche di
amplificazione)

•

Lavori di gruppo sulle fiabe narrate, volti a far emergere gli aspetti della storia che più
hanno colpito le persone e a creare un collegamento con il loro vissuto quotidiano

•

Esplorazione giocosa di alcuni argomenti trattati (giochi di logica, indovinelli, libere
associazioni, esercizi con immagini)

•

Spiegazione del rapporto tra i bambini e le fiabe

•

Semplici esercizi di tecniche di narrazione

Quando: sabato 9 febbraio dalle 10.00 alle 18.00 e domenica 10 febbraio dalle 10.00 alle 14.00
Dove: Sede dell’Istituto - via Gioberti 78, Torino
Prenotazione obbligatoria entro: sabato 12 gennaio
Conduce: Claudio Tomaello, narratore teatrale counselor in Psicosintesi, libero ricercatore
Costo: €120,00 (+ eventuale quota associativa 2019 di €10,00)
Caparra: €50,00 (le modalità di pagamento verranno comunicate successivamente)
Numero di partecipanti: minimo 10, massimo 14

Per informazioni ed iscrizioni: iipe.newsletter@gmail.com
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FONDAMENTA DI FOCUSING PER IL COUNSELOR
Il Corpo conosce la direzione per la Guarigione e la Vita. Se ti prenderai il tempo di ascoltarlo
con il focusing, ti guiderà nella giusta direzione .
Eugene Gendlin
Corso di aggiornamento per Counselor
Il Focusing è una pratica semplice , ma potente, di auto-conoscenza e auto-trasformazione.
Il corpo sa ciò che la mente ancora non conosce e ce lo può dire se impariamo ad ascoltarlo con
gentilezza e pazienza.
Il Metodo del Focusing consta di 6 Passi messi a punto per risvegliare in chiunque la capacità
“naturale” di ascoltarsi a livello corporeo e facilitare, così, la trasformazione verso un maggior
benessere.
Durante il Workshop , che evidenzierà i punti di contatto tra Focusing, Counseling e Psicosintesi,
si praticheranno i primi Passi, fondamentali per permettere ai partecipanti di instaurare una
pratica successiva con un compagno , scelto fra il gruppo. Inoltre, ognuno scoprirà la qualità o le
qualità

strettamente

personali

necessarie

a

diventare

un

bravo

Focalizzatore.

Questi passi usati in un incontro fra Couselor e Cliente aiutano a superare le barriere della mente
e i momenti di blocco o timore.

Quando: sabato 25 maggio dalle 10.00 alle 18.00 e domenica 26 maggio dalle 9.30 alle 17.30
Dove: Sede dell’Istituto - via Gioberti 78, Torino
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 22 marzo 2019
Conduce: Bruna Blandino, Professional Counselor, Trainer di Focusing e di Wholebody
Focusing Relazionale e
Certifyng Coordinator ( in training ) di Focusing
Costo: €140,00 (+ eventuale €10,00 quota associativa 2019)
Caparra: €50,00 (le modalità di pagamento verranno comunicate successivamente)
Numero di partecipanti: minimo 10, massimo 14

Per informazioni ed iscrizioni: iipe.newsletter@gmail.com
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CREARE IL FUTURO
Una opportunità per creare un futuro a cui si vuole appartenere
UNA POTENTE CONVERSAZIONE SUL FUTURO
Lo scopo finale di questo Corso è offrire ai partecipanti una potente conversazione sul futuro,
in grado di creare l’opportunità per alterare il “futuro in cui stiamo vivendo”. Ciascuno di noi, in
ogni area della propria vita, vive in un certo tipo di “flusso” o “corrente”. Se questo “flusso”
dovesse continuare o procedere “in automatico”, esso condurrà ad un certo tipo di
futuro (futuro di default). La domanda è: questo futuro è accettabile?
La maggior parte delle persone vive una vita “di asserzioni” (l’economia è impegnativa, il capo
è esigente, nel lavoro le opportunità sono poche, cambiare le persone è difficile, ecc.), ma per
altre la vita può essere “creata”. Qual è la differenza? Per capirla dobbiamo chiederci: perché le
persone quasi mai riescono a cambiare? Cosa le trattiene?

IL POTERE DEL FUTURO
La gran parte degli sforzi di trasformazione personale sono destinati a fallire perché le persone
vivono all’interno di un futuro dato dal loro passato. Questo futuro “quasi” certo, sotto sotto
aspettato, ha una forte pregnanza emotiva, è percepito come “reale” o “quasi probabile” e – se
non confrontato – ha il potere di invalidare ogni autentico sforzo di trasformazione. Quando le
persone vivono all’interno di un futuro che è una estensione del passato essi
possono cambiare,migliorare o fare qualcosa di differente rispetto al passato – ma il passato
la fa ancora da padrona! Si vive con uno “sforzo” costante di trascendere o evitare ciò che, a un
livello più sottile, si percepisce come quasi inevitabile, come il proprio “segreto destino”.

UN FUTURO CREATO
E se invece si potesse creare una vita creata, piuttosto che finire nel futuro previsto dalla
“corrente” del passato? Se si potesse effettuare una “svolta” nel futuro in cui stiamo vivendo ogni
giorno? Esiste una scienza e un’arte che ci consente di creare un futuro come scelta. Questo
Corso vuole offrire un nucleo di idee non convenzionali, principi e tecnologie dell’essere in grado
di aiutare e supportare i partecipanti nell’opportunità di generare un “futuro creato” – un futuro
come scelta. Per futuro creato si intende: Un futuro sufficientemente grande – costruito da
sé per sé – la cui realizzazione soddisfa le proprie “questioni fondamentali” (il proprio
diritto

di

esistere,

autenticità,

senso

di

contributo,

senso,

ecc.)

e al tempo stesso le questioni fondamentali relative a qualcosa di più grande di sé.
Si tratta di un tipo di futuro che: a) fa la differenza; 2) è coraggioso/audace; 3) è qualcosa in
grado di ispirarti, toccarti e trasformare “chi sei per te stesso”

IL FUTURO È ORA
Alla fine del Corso la tua relazione col futuro sarà diversa. Avrai esperienza che il tuo “autentico”
futuro non è affatto un luogo da raggiungere, ma è un luogo da cui provenire. È una
“sorgente” da cui trarre il proprio essere e le proprie azioni nel presente. È uno spazio di
possibilità da cui vedere, relazionarti e gestire “ciò con cui hai a che fare” nel presente.

Quando: sabato 22 giugno dalle 10.30 alle 18.30 e domenica 23 giugno dalle 10.30 alle 16.30
Dove: Sede dell’Istituto - via Gioberti 78, Torino
Prenotazione entro giovedì 31 gennaio 2019
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. Assagioli. Partecipa a convegni nazionali e internazionali
Costo: €140,00 (+ eventuale quota associativa 2019 di €10,00)
Caparra: €50,00 (le modalità di pagamento verranno comunicate successivamente)
Numero massimo di partecipanti: 16

Per informazioni ed iscrizioni: iipe.newsletter@gmail.com

