Percorsi per la vita che evolve

SLOW PARTNERSHIP
La lettera d’amore
•
Come
utilizzare
la
lettera d’amore per risolvere i
conflitti nella coppia
La Ruota di guarigione della
relazione
•
I
passi
necessari
affinché una relazione possa
crescere nel tempo portando
sempre più felicità, salute,
intelligenza e sessualità
La spiritualità nella coppia
•
Il valore dei sogni condivisi
nella coppia
•
La connessione energetica e
l’esperienza spirituale

27/28 giugno 2015
Seminario residenziale rivolto a single e coppie
con la dott.ssa Elena DDV Dragotto

Tutti vogliamo una relazione d’amore, tutti la
cerchiamo, ma spesso abbiamo un’idea della
relazione come qualcosa che si costruisce da sé,
che basta l’amore per andare d’accordo, che tutto
funzionerà “per sempre” se si è fedeli l’uno
all’altro, se ci si sacrifica e si è comprensivi l’uno
con l’altro. Oppure, alla prima sfida, che
inevitabilmente
una
relazione
pone,
la
interrompiamo,
dicendoci:
“Non
era
la
donna/l’uomo per me”, sfuggendo all'impegno, al
compromesso, alla dedizione.
La verità è che sono i partners a fare una
relazione! Umiltà, Attenzione, Consapevolezza
e Pazienza sono gli ingredienti fondamentali per
mantenerla viva, farla durare nel tempo e ricevere
i doni che essa cela, per trasformarla in una Slow
Partnership.
A CHI SI RIVOLGE Il seminario si rivolge a tutte
le persone, single o in
coppia,
che vogliono
uscire dalle illusioni; dai
pregiudizi
quali:
“Il
matrimonio è la tomba
dell’amore”; “Il sesso e il
desiderio nella coppia,
dopo
i
primi
anni,
diminuiscono o spariscono”; da una cultura, una
visione e comportamenti
“usa e getta” nelle
relazioni.
COSA APPRENDERAI Verranno forniti gli
strumenti che aiuteranno a cogliere il vero scopo
della relazione di coppia, a mantenerla viva e a
non perdere l’intimità sessuale con il partner:
Il legame energetico
•
Che cosa s’intende per
energia e legame energetico
•
Importanza
del
legame
energetico nella coppia

Il lavoro è esperienziale, sostenuto dall’approccio della
Psicologia dei sé e del Voice Dialogue, arricchito dalla
FlowEnergies Dance, movimento creativo dove trovano
espressione le emozioni e le parti che vivono in noi. E’
NECESSARIO INDOSSARE ABIT I COMODI, CALZ INI
ANT ISCIVOLO e AVERE L’OCCORRENT E PER SCRIVERE
E PER ST ARE SEDUT I A T ERRA.

Dove: Agriturismo Ca’ del Buco – Monte San Pietro
(BO) http://www.cadelbuco.it/
Orario: dal sabato alle 9.30 alla domenica alle
18.00
Chi: L’incontro sarà condotto dalla dott.ssa
Elena DDV Dragotto, dottore in psicologia,
counselor relazionale, fondatrice e direttrice
dell’Istituto HeskaiHer e del Corso di
counseling a indirizzo Voice Dialogue; socia
fondatrice dell’Ass.ne VOICE DIALOGUE
ITALIA, docente dal 2001 al 2011 presso l’Università di Siena nel
Master “COUNSELING E FORMAZIONE RELAZIONALE” e
conduttrice di Costellazioni Familiari.

Costi: Con iscrizione entro il 15 maggio €180 + Iva;
poi €220 + Iva.
Vitto e alloggio: €70 al giorno a persona

Iscrizioni: E’ necessario prenotarsi versando un
deposito non rimborsabile di € 50.
Informazioni e iscrizioni: tel. 347 4179106;
info@elenadragotto.com; www.elenadragotto.com

“Quando ci affidiamo al processo della relazione, ci
imbarchiamo in un viaggio verso terre sconosciute. In
questo viaggio, impariamo molto su noi stessi, sul modo in
cui ci relazioniamo agli altri, su come progredire al meglio
del nostro processo personale. Impariamo chi siamo e come
comportarci responsabilmente sia verso noi stessi […] sia
verso gli altri. Impariamo ad "essere" veramente con noi
stessi e con un altro essere umano”. (dal libro TU&IO di
Hal e Sidra Stone, ideatori del Voice Dialogue)

www.elenadragotto.com

