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L’ABBANDONO

Chi appartiene solo a se stesso non può essere abbandonato. (D. Leavitt)

La paura di essere abbandonati appartiene a ciascuno di noi: da bambini temiamo di essere abbandonati dai
nostri genitori, da adulti abbiamo il timore di perdere le persone che amiamo e di rimanere per sempre senza
legami affettivi. Il  risultato è che molto spesso si creano delle relazioni emotivamente dipendenti e poco
sane, basate sulla paura di perdere l’altro. Quando questa paura non viene gestita si trasforma in gelosia, o
in una vera e propria sindrome, attraverso la manifestazione di un forte disagio che può portare dall’angoscia
alla depressione.

Durante  gli  incontri  verranno proposti  degli  esercizi  volti  ad  agevolare  la  consapevolezza  della  propria
esperienza legata all'abbandono e del modo per confrontarsi ad essa.

Quando: Giovedì 24 e Giovedì 31 Marzo 2022
Orario: dalle 19,30 alle 21,30

Dove: presso la nostra sede in corso Re Umberto 45
Costo: € 60,00 (più eventuali 10 euro di tessera associativa)

Prenotazione obbligatoria entro: Venerdì 18 Marzo 
Conduce: Dott.ssa Ilaria Zanazzo, Psicologa ad orientamento psicosintetico

Riferimenti: i_zanazzo@virgilio.it; 3478747975

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

COVID-19 – L'accesso ai locali dell'Istituto è consentito con green pass o tampone. L’evento si svolgerà nel

rispetto delle norme anti-contagio, con misurazione temperatura, distanziamento, mascherina.

mailto:i_zanazzo@virgilio.it
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PRESENTAZIONE DEL CORSO TRIENNALE IN COUNSELING PSICOSINTETICO

Scuola di Counseling riconosciuta da AssoCounseling e S.I.Co.

Sembra che gli esseri umani posseggano un nascosto senso delle loro potenzialità che li richiama

verso il benessere, un bisogno primario di assumersi la responsabilità della propria vita e di

sperimentarla utilmente. Il counseling psicosintetico ritiene questi principi fondamentali e cerca di

evocarne una consapevole coscienza. (Diana Whitmore)

In una veste ampliata e rinnovata, riprende presso la sede di Torino dell’Istituto Internazionale di Psicosintesi

Educativa la  Formazione Triennale  in  Counseling Psicosintetico.  Con l’immutato  intento  di  diffondere la

Psicosintesi nel mondo e di formare nuovi counselor che mettano al centro della loro vita e del loro lavoro la

Relazione, vi aspettiamo per presentarvi i contenuti della nostra scuola, che nei sui trent’anni di storia si è

affermata come tra le più prestigiose realtà formative del Piemonte. 

Contraddistinto da serietà, umanità, impegno e sperimentazione, il percorso triennale è rivolto a chi desidera

intraprendere la professione di counselor e a chi  intende portare una solida base di counseling nel suo

lavoro, anche attraverso un ampio e  trasformativo percorso personale. Durante l’incontro di presentazione,

vi daremo tutte le informazioni sui contenuti del corso e sulla struttura della formazione.

Quando: Mercoledì 30 Marzo 2022
Ore: dalle 18,30 alle 20,30

Dove: online sulla piattaforma Zoom
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria 

Conducono: counselor della sede di Torino

Ingresso libero e gratuito

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

Riceverete una email di conferma una settimana prima dell'evento
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LE EMOZIONI NELLE RELAZIONI DI AIUTO: DALLA NARRAZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE

Seminario riconosciuto da AssoCounseling (16 crediti)

Contattare, narrare e mettere in scena attraverso le costellazioni e le tecniche da esse derivate le emozioni

che emergono in un colloquio di counseling o coaching.

Nel seminario esperienziale lavoreremo con un approccio che integra più strumenti e utilizzeremo in sinergia

con altri il genogramma, le Tecniche costellative  e le Costellazioni familiari.

Il seminario si rivolge agli operatori delle relazioni di aiuto, counselor e coach, ai facilitatori di Costellazioni e

a tutti coloro che desiderano dedicare 2 giorni alla conoscenza di sé e della propria funzione emotiva.

Programma:

Sabato: strumenti per la relazione d’aiuto. La narrazione, la gestione e la rappresentazione con le Tecniche

Costellative delle emozioni in un colloquio di aiuto. L’utilizzo di diversi strumenti che possiamo offrire ai nostri

clienti verrà sperimentato attraverso una giornata di esercizi condivisi.

Domenica: le cause sistemiche familiari legate alle emozioni che abitano, a volte in modo faticoso, la nostra

vita: una giornata di Costellazioni familiari in cui lavoreremo su di noi e scopriremo l’origine familiare di alcuni

vissuti emotivi che caratterizzano la nostra esistenza.

Quando: Sabato 2 e Domenica 3 Aprile 2022

Orario: dalle 10 alle 18

Dove: Corso Re Umberto 45 Torino

Costo: euro 140,00 (+ eventuali 10 euro quota associativa) 

Prenotazione obbligatoria entro Sabato 25 Marzo

Numero minimo partecipanti: minimo 10 massimo 12

Conduce: Lucia Centolani, Trainer Counselor e Coach in Psicosintesi, Facilitatrice di Costellazioni Familiari

Sistemiche

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

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

COVID-19 – L'accesso ai locali dell'Istituto è consentito con green pass o tampone. L’evento si svolgerà nel

rispetto delle norme anti-contagio, con misurazione temperatura, distanziamento, mascherina.

mailto:iipe.newsletter@gmail.com


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


