
PRESENTAZIONE DEL CORSO BIENNALE IN COACHING PSICOSINTETICO

Scuola di Coaching riconosciuta da E.N.P.A.C.O.

“Tutti possono avere, o hanno avuto, l’esperienza esistenziale di volere, ma spesso senza rendersene
pienamente conto o senza capirla chiaramente.” (R. Assagioli)

“Il Coaching dà all’assistito il potere per prendersi la responsabilità della sua situazione attuale, per scegliere
come relazionarsi ad essa, creare o cambiare le cose e costruire qualcosa di più significativo.” (John Whitmore)

La sede di Torino dell’Istituto, che da molti anni accompagna le persone in percorsi di crescita e cambiamento attraverso
lo strumento della  Psicosintesi,  è  lieta  di  presentare  il  Corso Biennale in  Coaching  Psicosintetico,  che introduce e
promuove una visione nuova e pionieristica della figura del coach.

Il  Coaching è una professione nella relazione d'aiuto spendibile con il  singolo e in azienda, che ha come finalità il
raggiungimento degli obiettivi della persona attraverso il potenziamento della consapevolezza e della responsabilità, e il
dispiegamento delle risorse individuali. 

Il Coaching Psicosintetico, nello specifico, è un approccio innovativo e profondo a questa disciplina, che consente di
svilupparne appieno ogni potenzialità, con l’intento di adattarsi alle esigenze e ai bisogni dell’Essere Umano di oggi, nel
suo ruolo relazionale, sociale e lavorativo.
Con la grande attenzione che pone sull’aspetto della Volontà, intesa come forza neutra a disposizione dell’uomo, la
Psicosintesi  rappresenta  un  importante  modello  teorico  di  riferimento,  e  si  integra  con  le  tecniche  del Coaching,
rendendolo armonico e funzionale a un’applicazione a largo raggio.

Durante la presentazione, si parlerà della struttura e degli argomenti dei seminari, dell’organico dei formatori, e del piano
didattico previsto. I seminari vertono su temi nell’ambito del Life Coaching e del Coaching in aziende e organizzazioni, e
prevedono un  ricco percorso  personale,  necessario  per  gestire con  efficacia la  relazione col  cliente/coachee.  Non
mancherà  una  parte  tecnica  con  informazioni  sui  costi,  sulla  data  di  inizio  del  percorso  e  sulla  sua  spendibilità
professionale. L’evento è gratuito e aperto a tutti, e si svolgerà online, sulla piattaforma Zoom.

Quando: Mercoledì 12 Gennaio
Ore: dalle 18,30 alle 20,30

Dove: online sulla piattaforma Zoom
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria

Conducono: Coach della sede di Torino 

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



CONFERENZA – CONCERTO SULLA MUSICOTERAPIA

(Immagine presa da Google Immagini)

“Alle spalle dobbiamo avere solo la chitarra e i ricordi.”
(Luis Sepulveda)

Siamo molto lieti di invitarvi a questo evento di inizio anno, un’occasione per ritrovarci in presenza e partecipare insieme
all’esperienza della Musica.

Mauro Bevilacqua ci racconterà come la passione per la musica si sia trasformata per lui in una professione, e come la
scoperta e lo studio della Psicosintesi abbia dato nuova linfa al suo modo di essere musicista e musicoterapista.
Ci chiederà di partecipare con l'ascolto, con la voce, con le mani, ma soprattutto con la nostra capacità di immaginare,
guidandoci in un viaggio musicale delicato e profondo, anche attraverso alcune canzoni suonate dal vivo. 

Quando: Mercoledì 19 Gennaio 2022

Dove: presso la nostra sede in corso Re Umberto 45

Orario: dalle 18,30 alle 20,30

Numero di Partecipanti: minimo 8, massimo 12

Costo: 15 euro (più eventuali 10 euro di tessera associativa)

Prenotazione obbligatoria entro Giovedì 13 Gennaio

Conduce: Mauro Bevilacqua, cantautore, musicoterapista e neo diplomato in Counseling

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

Riceverete un’email di conferma una settimana prima dell'evento

COVID-19 – L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-contagio.

mailto:iipe.newsletter@gmail.com
https://www.frasicelebri.it/argomento/ricordi/


TAROCCHI E PSICOSINTESI – IL CARTOASCOLTO COME VIA VERSO IL SE’

L’unico strumento che può salvarmi la vita è l’immaginazione. (A. Jodorowsky)

Torna la serata esperienziale di Tarocchi e Cartoascolto in gruppo. Durante l’incontro, dopo una breve presentazione del

metodo, ogni partecipante potrà estrarre alcune carte sulla base di un tema, di un obiettivo che desidera raggiungere, o

di una specifica domanda, per poi immergersi nei simboli  tarologici  attraverso uno stimolante lavoro di gruppo, con

l’intento di far emergere risorse nascoste e un diverso punto di vista per osservare e ampliare la visione del qui e ora. 

Da oracolo di cui temere le risposte, nel  Cartoascolto il  mazzo di Tarocchi si trasforma in  un libro che si apre  per

insegnarci a decifrare meglio la realtà interna ed esterna, facilitando un dialogo aperto con la propria interiorità, che

spesso svela aspetti mai presi in considerazione e favorisce l’intuizione, la comprensione e l’ordine.

Quando: Lunedì 7 Febbraio

Ore: dalle 18,30 alle 21,30

Dove: Corso Re Umberto 45

Prenotazione obbligatoria entro Martedì 1 Febbraio

Numero di partecipanti: massimo 10

Conduce: Andrea Della Giustina, Coach e Counselor in Psicosintesi

Costo: 20 euro (eventuale quota associativa di € 10,00)

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

Riceverete un’email di conferma una settimana prima dell'evento

COVID-19 – L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-contagio.

mailto:iipe.newsletter@gmail.com
https://www.frasicelebri.it/argomento/immaginazione/


I GIOCHI DELL’ISTITUTO

(Immagine presa da Google Immagini)

“Dentro ogni adulto si nasconde un bambino che ha voglia di giocare” (Nietzche)

A partire  da febbraio ritornano i  “Giochi  dell’Istituto”,  un’occasione per stare insieme e divertirsi,  acquisendo nuove

consapevolezze.

Il primo gioco  è  “La tombola della gratitudine”, dove, attraverso il classico gioco rivisto per l’occasione, avremo la

possibilità di ricordarci per quante cose,  persone  e situazioni possiamo essere grati.

Il secondo gioco è “Raggiungi il tuo obiettivo”: attraverso un gioco di società potremo chiarirci le idee circa i propri

reali bisogni e obiettivi, per capire un po’ meglio come raggiungerli, per esplorare le proprie capacità,  i talenti noti e

quelli nascosti nel profondo di noi.

Il terzo gioco è “Il gioco delle coppie”, e qui saranno le coppie ad esplorare, attraverso una serie di domande, quanto

sia profonda la loro conoscenza e ad avere la possibilità di vincere il premio finale.

Quando: Lunedì 14 Febbraio, 14 Marzo, 4 Aprile

Ora: dalle 18,30 alle ore 20

Dove: Corso Re Umberto 45, Torino

Conduce: Marina Blandino, Supervisor Trainer Counselor e Coach, Formatrice

Costo: €10,00 ad incontro + 10,00 (eventuale quota associativa)

Prenotazione obbligatoria entro lunedì 7 febbraio

Numero massimo di partecipanti: 12

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

COVID-19 – L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-contagio.

mailto:iipe.newsletter@gmail.com
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RITORNARE AL CENTRO NELLE RELAZIONI

“Non c’è speranza di gioia ad eccezione che nelle relazioni umane”
Antoine De Saint-Exupery

In queste due serate dedicate al  tema delle  relazioni  (con il  partner,  la  famiglia,  gli  amici,  i  colleghi),  esploreremo
attraverso delle meditazioni guidate, lavori sul corpo e altri esercizi, come condividere dal cuore e come relazionarci
senza nascondere la propria vulnerabilità, i propri bisogni né a se stessi né agli altri.
Connettendoci al nostro spazio interiore, amando ed accettando noi stessi, riconoscendo aspettative, pregiudizi, bisogni,
identificazioni, possiamo acquisire quella consapevolezza che ci aiuta a diventare responsabili  delle nostre relazioni
partendo dalla verità del presente.

Quando: Martedì 22 Febbraio e Martedì 1 Marzo

Ore: dalle 18,30 alle 20,30

Dove: Corso Re Umberto 45 

Conduce: Patrizia Pavanello Counselor e Coach Psicosintetista

Costo: € 15 ad incontro + 10,00 (eventuale quota associativa)

Prenotazione obbligatoria entro martedì 15 febbraio

Numero massimo partecipanti: massimo 12

COVID-19 – L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-contagio.



SPAZIO ASCOLTO

INSIEME INCONTRO AL TUO POTENZIALE

“Generalmente ci si lascia vivere, mentre il vivere è un’arte e dovrebbe essere la più grande delle arti belle.”
(Roberto Assagioli) 

“L’avversario nella propria testa è molto più forte di quello dall’altra parte della rete.” (Timothy Gallwey)

Novità!
E’ aperto il nuovo sportello di Coaching e Counseling Psicosintetico!

SPAZIO ASCOLTO è un luogo di riflessione, esplorazione e trasformazione, nel quale passo dopo passo puoi avvicinarti
al cambiamento che più desideri per te. Coach e Counselor professionisti saranno a tua disposizione per accompagnarti
nella realizzazione dei tuoi sogni, progetti, obiettivi, o nel comprendere e gestire al meglio un momento di difficoltà che
stai attraversando. Ti proponiamo un percorso a sei sessioni a un costo vantaggioso e agevolato. Gli incontri si possono
svolgere in presenza oppure online, comodamente da casa tua. 

Per informazioni e appuntamenti chiamaci al 3756774424 o rispondi a questa mail.

Dove: in corso Re Umberto 45 oppure online sulla piattaforma Zoom

Per informazioni: iipe.newsletter@gmail.com

mailto:iipe.newsletter@gmail.com
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