
INFORMAZIONI E COSTI 

DATE 1° ANNO  2016/2017 

19/20 marzo;  
16/17 aprile;  
21/22 maggio;  
18/19 giugno;  
16/17 luglio;  
16/18 settembre (mini-residenziale);  
15/16 ottobre;  
18/20 novembre (mini-residenziale);   
17/18 dicembre;  
11/15 gennaio 2017 (Residenziale) 

ORARI 

Week end: Sabato 9.30-13.30/ 15.00-19.00; 
Domenica 9.30-13.30 / 15.00-18.00  
MINI-RESIDENZIALE: dal venerdì alle 15.00 alla 
domenica alle 13.30. 
RESIDENZIALE: dal mercoledì alle 17.00 alla 
domenica alle 13.30 



  

COSTI 

Il costo annuale della Scuola è di € 1.950 + Iva a 
persona, escluso      vitto e alloggio. Si praticherà uno 
sconto di € 200 se si paga in un'unica soluzione entro 
il primo incontro di ognuno dei tre anni. Altrimenti si 
può pagare in comode rate così suddivise: 
  
·   Iscrizione da pagare entro il 30 gennaio € 350,00 
·   1^ rata da pagare entro primo incontro € 400,00 
·   2^ rata da pagare a giugno € 400,00 
·   3^ rata da pagare a settembre € 400,00 
·   4^ rata da pagare a dicembre € 400,00 
  
  
L’importo di  € 1.950,00 + Iva non include: 
·     Le spese di vitto e alloggio 
·  Le 30 ore di sedute individuali obbligatorie per i 
conseguimento del diploma di counselor da 
effettuarsi, nell'arco dei tre anni,  con la dott.ssa Elena 
DDV  Dragotto e con lo staff privatamente. Il costo 
delle sedute è di €60 + Iva con la dott.ssa Dragotto; e di 
€50 + Iva con gli altri docenti. 

  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Per accedere alla Scuola è obbligatorio aver partecipato ai tre incontri TRE 
PASSI CON…TE STESSO. Gli interessati dovranno far pervenire all’Istituto 
HeskaiHer, info@heskaiher.com, una richiesta di iscrizione ed effettuare un 
colloquio via Skype con la dott.ssa Elena DDV Dragotto. Quindi si potrà procedere 
all’iscrizione definitiva tramite il versamento della quota di iscrizione e l’invio del 
modulo di iscrizione e della liberatoria, compilati, firmati e scannerizzati. 
  
La Scuola è a numero chiuso. Per motivi organizzativi il termine ultimo per 
l’iscrizione è il 30 gennaio 2015. Successivamente a tale data le domande saranno 
accolte secondo l’ordine di arrivo, in base alla disponibilità dei posti. 
  

ANNULLAMENTO E RITIRO 
L’Istituto si riserva il diritto di annullare l’edizione in caso le iscrizioni non 
raggiungessero il numero minimo di partecipanti necessario per il buon 
funzionamento del Percorso. In questo caso tutti gli importi versati saranno 
interamente rimborsati. 
  
In caso di cancellazione della prenotazione del posto o disdetta dalla Scuola 
antecedente l’inizio da parte del partecipante, la somma versata sarà restituita solo 
se la disdetta sarà comunicata entro un mese prima della data di inizio; tutte le 
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altre quote versate a Scuola iniziata non saranno restituite e quelle da versare 
dovranno essere comunque corrisposte per intero fino a copertura dell’intera 
quota di partecipazione all’anno in corso. 
  
  

PAGAMENTI 
I pagamenti si potranno effettuare con bonifico bancario. Si prega di indicare nella 
distinta il nome completo e nella causale: Iscrizione 1^ anno Scuola. Di seguito 
inviare una mail di conferma avvenuto pagamento a info@heskaiher.com  
allegando la ricevuta, il modulo di iscrizione e la liberatoria, compilati, firmati e 
scannerizzati. 
  

 

“E’ per noi un piacere potervi raccomandare 
il lavoro di Elena DDV Dragotto. E’ un’ 
eccellente professionista di Voice Dialogue 
ed insegnante di rilievo della Psicologia dei 
Sé, nonché trainer accurata sia negli aspetti 
teorici che nell’applicazione del metodo. Ha 
un notevole senso dell’umorismo che, 
combinato alla sua grande vitalità, rende il 
suo lavoro particolarmente vivo ed allo 
stesso tempo divertente. Siamo onorati di 
sostenerla a livello personale e di sostenere 
il sul nuovo Istituto di formazione”.               
Hal Stone, PhD and Sidra Stone, PhD 

Elena DDV Dragotto è una facilitatrice e formatrice di Voice 
Dialogue e di Psicologia dei sé altamente qualificata. Una 
donna di impeccabile integrità, i suoi corsi sono profondi ed 
espansivi, così come pratici e divertenti. E’ una maestra nel 
lavoro con gli studenti, ed integra nel suo insegnamento in 
maniera creativa, con sensibilità ed umorismo il lavoro con il 
corpo. 
 Ha un occhio particolare per cogliere in un individuo cosa 
manca e deve essere rivelato nella sua vita per produrre un 
miglioramento. Incarna i principi che insegna con la propria 
costante investigazione interiore. Ed è anche una grande 
organizzatrice di workshops. 
La dott.sa Dragotto offre grandi risorse, sia ai professionisti 

che desiderano ampliare la loro esperienza che a tutti coloro i quali desiderano proseguire il 
proprio percorso personale. Chi lavora con lei riceverà una cura accogliente insieme ad  
un’eccezionale comprensione e sostegno”. 
Judith Hendin, Ph.D., autrice del libro: The Self behind the Symptom: How Shadow  Voices Heal Us, 
and developer of the Conscious Body process. 
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“Considero il processo del Voice Dialogue uno dei 
più potenti strumenti di crescita personale che io 
abbia mai  incontrato” 

Shakti Gawain, autrice di “Visualizzazione creativa” e molti 
altri libri. 

  
  

RECAPITI   
Email: info@heskaiher.com 
Tel.: +39 347 4179106 
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