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MASTER in VOICE DIALOGUE 
RISERVATO AI PROFESSIONISTI 

Gennaio – Novembre 2017 

PROGRAMMA  
“Vi è un fiume che attraversa le nostre vite, una corrente sotterranea che porta la nostra 
essenza. Una volta che si sia entrati nella sua corrente, la vita non può più essere 
affrontata come al solito: diventa un viaggio, un’avventura in acque sconosciute. Le 
avversità, i conflitti e la malattia diventano i nostri insegnanti. Il sonno diventa il tempo 
di una magica esplorazione. Le relazioni si trasformano. (Hal Stone, Heaven and Earth) 

 “A una persona non può accadere nulla di peggio che essere capita completamente”.  
(Carl Gustav Jung) 

       

1^ INCONTRO – Roma 21/22 gennaio 2017 
LE MAPPE INTERIORI  

Quando parlo con sincerità non so con quale sincerità parlo. Sono variamente altro da 
un io che non so se esiste. (Fernando Pessoa) 

• Introduzione e presentazione del percorso  
• Il modello della Consapevolezza per la Dinamica dei Sé 
• I Sé interiori primari e i Sé interiori rinnegati 
• Mappatura dei Sé interiori  
• L’Io cosciente, la chiave di volta 
• Sedute di Voice Dialogue 

2^ INCONTRO - Soggiorno residenziale 16/19 febbraio 
CRITICA E GIUDIZIO: UN POTERE DA RISCOPRIRE  

La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo. (Jim Morrison) 

• Imparare a riconoscere il Critico ed il Giudice interiori  
• Scoprire il loro ruolo rispetto all’autostima, al valore di sé e alla vulnerabilità  
• Come trasformarli e utilizzarli come alleati  
• Pratica di Voice Dialogue 

LE TECNICHE DI COLLOQUIO E LA SEDUTA DI VOICE DIALOGUE  
“……perché la bellezza è cominciata quando qualcuno ha cominciato a 
scegliere…..” (La tigre e la neve - Roberto Benigni)   

• La triangolazione  
• La Seduta di Voice Dialogue: teoria e tecnica di Voice Dialogue  
• Pratica di Voice Dialogue 
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3^ INCONTRO – Roma 18/19 marzo 
VULNERABILITÀ: TUTTO SI FA PER TE...........  
"Ecco il mio segreto. E' molto semplice: non si vede bene che col cuore. L'essenziale e' 
invisibile agli occhi …......E' il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua 
rosa così importante".  (Antoine-Marie-Roger de Saint-Exupéry) 

• Incontrare la vulnerabilità  
• Come acquisire la libertà di avere accesso a tutte le proprie emozioni e poterle esprimere. 
• L’importanza dell’Ego Consapevole per abbracciare la vulnerabilità 
• Pratica di Voice Dialogue 

4^ INCONTRO - Soggiorno residenziale 22/25 aprile 
IL CORPO E LA SINTONIZZAZIONE EMOTIVA ED ENERGETICA  
"May the Force be with you". (Star Wars) 

• La “presenza” nel corpo 
• Emozione ed energia  
• La percezione energetica  
• La connessione energetica  
• Energia personale e impersonale  
• I Sé interiori come schemi d’energia 
• I doni e l’utilizzo dello spazio energetico 
• L’ascolto energetico  
• Consapevolezza energetica  
• I principi di induzione e risonanza 
• Pratica di Voice Dialogue 

5^ INCONTRO - Roma 20/21 maggio 
SOGNARE  
“Tutte le cose che abbiamo dimenticato, chiedono aiuto nei nostri sogni”. (Elias Canetti) 

• L’approccio del Voice Dialogue al Sogno 
• L’Io onirico  
• Tecniche di lavoro con il Sogno  
• Pratica di Voice Dialogue con i sogni 

6 ^ INCONTRO - Soggiorno residenziale 16/18 giugno 
GLI ARCHETIPI 
“ [...] al mondo effimero della nostra coscienza essi comunicano una vita psichica sconosciuta, 
appartenente ad un lontano passato; comunicano lo spirito dei nostri ignoti antenati, il loro modo 
di pensare e di sentire, il loro modo di sperimentare la vita e il mondo, gli uomini e gli dei”. (Carl 
Gustav Jung) 

• I Sé legati alla mente, i Sé polari rispetto alla mente razionale 
• Esperienza degli Archetipi 
• Il senso dell’esperienza spirituale nel Voice Dialogue 
• La tecnica dello “Stretching” nella seduta 
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7^ INCONTRO – Soggiorno residenziale 13/16 luglio 
I RAPPORTI: LA PERLA NASCOSTA  
“La relazione, se noi ci diamo ad essa veramente, costituisce allora un viaggio, 
un’esplorazione nelle profondità del nostro essere”. (Hal e Sidra Stone)  

• Le dinamiche di vincolo, aspetti psicologici ed energetici 
• La dinamica di vincolo positiva e la dinamica di vincolo negativa 
• Esercitazioni con le dinamiche di vincolo dei partecipanti 
• Pratica di Voice Dialogue 

A sostegno del processo personale, durante gli incontri residenziali, sarà 
attivato un laboratorio di espressione artistica di Voice Art. 

Il programma prosegue con il Tirocinio Formativo nella Scuola di counseling Voice 
Dialogue dell’Istituto HeskaiHer e con gli incontri di Supervisione, secondo 
calendario stabilito.
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