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REALIZZAZIONE DI SE’, REALIZZAZIONE DEL SE’

Incontri validi come aggiornamento AssoCounseling 

“Dal momento della nascita facciamo vela verso il mondo con ordini in busta chiusa” (Kierkegaard)

“La maggior parte delle persone vive una vita di quieta disperazione e finisce alla tomba, con la
propria canzone ancora dentro” (Henry David Thoureau)

Quando  parliamo  di  bisogni,  (oltre  a  quelli  di  sopravvivenza,  sicurezza,  amore/appartenenza,
riconoscimento),  parliamo  anche  di  bisogni  di  autorealizzazione  e   autotrascendenza.  I  bisogni  sono
fondamentali e sono presenti in ogni essere umano. Man mano che saliamo nella gerarchia dei bisogni,
sentiamo insopprimibile il desiderio di realizzare noi stessi, di diventare ciò che possiamo diventare. Da un
punto di vista della personalità, questo significa portare, al meglio di ciò che possiamo in manifestazione,
tutto ciò che noi abbiamo: ruoli, subpersonalità, qualità.  Ma a questa voce si aggiunge una Voce più sottile e
profonda, che è la Voce del nostro Sé, che ci chiede di andare oltre la nostra personalità, di trascendere noi
stessi, per mettere in campo lo Scopo per cui siamo venuti al mondo. Il percorso che faremo si occuperà
della conoscenza, accettazione e trasformazione delle nostre parti, per poter seguire la Chiamata del nostro
Sé.

Gli argomenti trattati sono: modello Ideale, risveglio e uso dell’Intuizione, approfondimento delle Tecniche
Immaginative, dell’Inconscio Superiore e della Volontà Transpersonale. Si richiede una conoscenza della
Psicosintesi

Quando: Sabato 25 Giugno, Sabato 24 Settembre, Sabato 15 Ottobre e Domenica 16 Ottobre
Orario: dalle 10 alle 18

Dove: corso Re Umberto 45
Costo: euro 240 (+ eventuali 10 euro quota associativa) per i 4 incontri. Il pagamento è suddiviso in due rate

da € 120 
Numero minimo partecipanti: 8 

Conduce: Marina Blandino, Supervisor Trainer Counselor, Supervisor Life Coach

Per informazioni ed iscrizioni: iipe.newsletter@gmail.com
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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 15 Giugno
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.
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PARLIAMO DI PSICOSINTESI

Allenarsi alla pratica della psicosintesi significa imparare a conoscerla e a sperimentarla su noi
stessi (…) Il conoscerla intellettualmente non è sufficiente

(Roberto Assagioli)

La psicosintesi riconosce, nell’individuo, una forte tensione evolutiva, che si svolge dalla molteplicità caotica

delle  sue  sub-personalità  all’unicità  dell’Io,  dal  vissuto  degli  opposti  alla  loro  sintesi.  Le  tecniche,  le

meditazioni, lo sviluppo dell’auto-consapevolezza sono studiati e analizzati approfonditamente durante i corsi

e  nelle  terapie  ma,  talvolta,  non  ci  prendiamo  il  tempo  per  confrontarci  con  altri  psicosintetisti  e  per,

semplicemente, raccontarci le nostre esperienze e arricchire la nostra vita con uno sguardo psicosintetico. 

“Parliamo di psicosintesi” si  prefigge l’obiettivo di creare un tempo e uno spazio mensile, in cui ognuno

possa, partendo da un argomento specifico, esprimere, raccontare, vivere le proprie idee ed esperienze

utilizzando l’approccio psicosintetico. 

Il primo incontro verterà sul diagramma dell’Ovoide e sui suoi molteplici significati. Gli incontri sono aperti a

chiunque abbia già una formazione in psicosintesi.

Quando: Giovedì 23 Giugno 2022 (gli altri incontri verranno concordati insieme)  

Ore: dalle 19,30 alle 21,00
Dove: Sede dell’Istituto, C.so Re Umberto, 45, Torino

Prenotazione obbligatoria entro Lunedì 20 Giugno
Conduce: Dott.ssa Ilaria Zanazzo (Psicologa a orientamento psicosintetico) 

Costo: € 10.00 a incontro (+ 10 euro per eventuale tessera associativa) 



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


