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PROGRAMMA  

Qui di seguito il programma che sarà sviluppato nel Percorso. Ad ogni 
incontro ci sarà uno spazio di condivisione; verranno affrontati i temi 
proposti sia a un livello teorico che a un livello pratico/esperienziale. Il 
lavoro sarà sostenuto dall’approccio del Voice Dialogue, ed arricchito dalla 
FlowEnergies Dance, movimento creativo dove trovano espressione le 
emozioni e le parti che vivono in noi.  

E’ necessario vestirsi comodi, essere provvisti di calzini antiscivolo, di un 
cuscino o coperta per stare seduti a terra, avere colori o pennarelli e un 
quaderno con una penna. 

1° CICLO 

  1° incontro 25 settembre GRATUITO – IL RUOLO DEL GIUDIZIO 
• La Psicologia dei Sé ed il Voice Dialogue 
• La polarità 
• La dinamica interiore specchio delle nostre relazioni 

  2° incontro 9 ottobre – IL CRITICO INTERIORE E LE RELAZIONI 
• Il ruolo del critico e del giudice interiori nelle relazioni 
• Le conseguenze della loro presenza nell’andamento della 

relazione  

  3° incontro 13 novembre – IL PREGIUDIZIO I 
• I pregiudizi fra uomini e donne 
• Il Patriarca interiore 

  4° incontro 11 dicembre - IL PREGIUDIZIO II 
• I pregiudizi fra uomini e donne 
• La Matriarca interiore                                  

                                                                         



           

2° CICLO 

  5° Incontro 30 gennaio (sabato) – La sensibilità 
• La sensibilità nella relazione 
• Imparare a proteggere la propria sensibilità e comunicare dall’Ego 
      Consapevole 

  6° Incontro 20 febbraio (sabato) – Le dinamiche di vincolo  
• La nascita delle Dinamiche di vincolo 
• Il ruolo cruciale delle Dinamiche di vincolo nella relazione 
• Come mappare le Dinamiche di vincolo 

  7° Incontro 11 marzo – La relazione di coppia come una joint venture 
• L’agenda condivisa 
• Gestione della quotidianità 

                                                                           

3° CICLO 

  8° Incontro 8 aprile – Le attrazioni 
• Il ruolo delle attrazioni 
• Cosa posso imparare 

  Le distrazioni 
• L’insidia delle distrazioni 
• Quali sono le maggiori distrazioni e come incidono nella relazione di 

coppia 
• I rischi che corre la coppia quando nasce un figlio 
• L’importanza di mantenere la Partnership 

  9° incontro 13 maggio – La sessualità  
• Influenze culturali, patriarcali e matriarcali 
• L’evoluzione della sessualità nella vita 
• Cosa la mantiene viva 
• Il ruolo dell’intimità 

      



RESIDENZIALE CONCLUSIVO 24/26 GIUGNO 
  

  Il legame energetico  
• Che cosa si intende per energia e legame energetico 
• Importanza del legame energetico nella coppia 

  La lettera d’amore 

  La Ruota di guarigione della relazione  

  La spiritualità nella coppia 
• Il valore dei sogni condivisi nella coppia 
• La connessione energetica e l’esperienza spirituale


