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RISERVATO AI PROFESSIONISTI
50 crediti ECM 2016
Settembre 2015 – Settembre 2016
Il Master è stato creato per offrire ai professionisti della relazione d’aiuto l’opportunità di conoscere un
approccio psico-spirituale efficace e profondo come la Psicologia dei Sé e una tecnica rispettosa ed
estremamente efficace come il Voice Dialogue, da affiancare alla loro pratica professionale.
Inoltre, ha la peculiarità di approfondire l'aspetto energetico nell'essere umano e nella relazione. Queste
tematiche, insieme alla pratica energetica, sono chiavi di lettura e strumenti innovativi e rivoluzionari che
raramente i professionisti delle relazioni d’aiuto conoscono, se non per percorsi personali che esulano dalle
formazioni “accademiche”. Il concetto di “energia”, o “campo energetico”, è centrale nel Voice Dialogue ed è
fondamentale per un intervento realmente efficace e adeguato. E' il riconoscimento e la padronanza della
realtà energetica che permettono al professionista di ampliare il campo di intervento nella sua pratica con il
cliente.
PSICOLOGIA DEI SE’ E VOICE DIALOGUE
La Psicologia dei Sé ed il Voice Dialogue nascono negli Stati Uniti negli anni ’70 sviluppati da
Hal Stone, Ph.D. e Sidra Stone, Ph.D. Secondo questo approccio psico-spirituale non siamo
esseri monolitici, ma in noi convivono molte sub-personalità ed il Voice Dialogue è il metodo di
base per contattarle, imparare a conoscerle e lavorare per disidentificarcene o integrarle nella
nostra personalità
La Psicologia dei Sé fornisce una chiara spiegazione del funzionamento di questi Sé nella propria vita e
come essi spesso impediscono l’espressione del pieno potenziale della persona, come determinano il modo di
guardare al mondo e come controllano il comportamento della persona e ne limitano le scelte.
OBIETTIVI
•
Percorso personale di auto-conoscenza e crescita;
•
Sviluppo del processo dell’Ego Consapevole nell’ambito del processo personale e delle relazioni;
•
Strumenti e capacità necessari ed adeguati per poter utilizzare i principi base della Psicologia
dei Sé nella propria professione;
•
Apprendimento della tecnica del Voice Dialogue;
•
Lavoro con il corpo e FlowEnergies Dance;
•
Riconoscimento e gestione dei campi energetici;
•
Sviluppo del lavoro energetico ed affinamento dell’approccio energetico nella seduta di Voice Dialogue;
•
Apprendimento di tecniche di lavoro con i sogni;
•
Apprendimento ed utilizzo delle Dinamiche di Vincolo;
•
Professionalizzazione;
•
Incremento della creatività.
DESTINATARI
Si rivolge ai professionisti con una professione avviata, come Psicoterapeuti, Psicologi, Psichiatri,
Counselors, Coaches, e desiderano integrare i principi della Psicologia dei Sé e la tecnica del Voice
Dialogue nella loro attività.

METODOLOGIA
Gli incontri del Master si svilupperanno attraverso un approccio sia teorico-esperienziale che
professionalizzante sul campo. La parte esperienziale, oltre a facilitare l’acquisizione e la
pratica degli strumenti di intervento insegnati, permette ai partecipanti di sperimentare tutto ciò
che concerne la teoria per sviluppare le capacità di ascolto e di percezione di se stessi e degli
altri, strumenti indispensabili e fondamentali per il Facilitatore di Voice Dialogue. Il programma include:
lezioni teoriche; lavoro con il movimento e la musica, la FlowEnergies Dance; condivisioni di gruppo; lavoro
con i sogni; dimostrazioni; esercizi; pratica di sedute di Voice Dialogue con supervisione durante gli incontri;
sedute individuali di Voice Dialogue con i docenti nelle ore previste di pratica personale; Tirocinio Formativo
nella nuova edizione della Scuola di counseling a indirizzo Voice Dialogue dell’Istituto HeskaiHer che partirà
nel 2016.
www.elenadragotto.com
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PROGRAMMA
Il programma intende sviluppare nei partecipanti tutte le competenze chiave del Facilitatore di
Voice Dialogue, oltre alla capacità di utilizzare i concetti della Psicologia dei Sé nei diversi
ambiti della professione di aiuto alla persona e nella propria pratica professionale.
Si sviluppa su 4 livelli:
1. 1^ PARTE: INCONTRI MASTER (50 CREDITI ECM per il 2016)
Sono previsti 6 incontri teorico-esperienziali, di cui due a carattere residenziale di 3 e 4 giorni, a
cadenza mensile da settembre 2015 a febbraio 2016, dove verranno insegnate, sviluppate e approfondite le
seguenti tematiche:
•
Concetti base della Psicologia dei Sé
•
Ruolo del Critico e del Giudice interiori
•
Il concetto cruciale della Vulnerabilità
•
La facilitazione di Voice Dialogue
•
Riconoscimento e sviluppo dell’aspetto e del lavoro energetico nel Voice Dialogue
•
Dinamiche di vincolo nelle relazioni interpersonali
•
Il lavoro con i sogni
N.B.: Tutti gli incontri saranno condotti dalla dott.ssa Elena DDV Dragotto in collaborazione con la
dott.ssa Arianna Testi.
2. 2^ PARTE: TIROCINIO FORMATIVO SCUOLA DI COUNSELING
Da marzo 2016 i partecipanti al Master avranno l’opportunità di essere inseriti come staff nella nuova
edizione della Scuola di counseling a indirizzo Voice Dialogue che partirà in quella data. Fino a settembre
2016, per un totale di 6 incontri pratico-esperienziali professionalizzanti, di cui uno a carattere
residenziale di 3 gg., i partecipanti saranno coinvolti come staff a tutti gli effetti, con il compito, tra gli altri,
di effettuare le sedute individuali di Voice Dialogue, previste ad ogni incontro, ai partecipanti della Scuola. Le
sedute saranno supervisionate in loco dalla Direttrice della Scuola, dott.ssa Elena DDV Dragotto e dagli
altri docenti.
IMPORTANTE: Al termine dell’anno di Master, su invito specifico della Direttrice della Scuola di
counseling, dott.ssa Elena DDV Dragotto, sarà possibile entrare a far parte dello staff della Scuola per
tutta la durata rimanente di due anni e mezzo.
3. SUPERVISIONI
Durante il Tirocinio Formativo come staff nella nuova edizione della Scuola di counseling, sono previsti due
incontri di supervisione totalmente dedicati alla pratica, agli approfondimenti ed eventuali chiarimenti
sulla seduta di counseling a indirizzo Voice Dialogue; e alla supervisione di casi portati dai partecipanti.
4. COUNSELING INDIVIDUALE
Sono parte integrante del programma del Master 15 ore di sedute di counseling individuale con lo staff
docente, da effettuarsi privatamente durante l’anno di svolgimento dello stesso, così ripartite: 10 ore entro
febbraio 2016; 5 ore entro settembre 2016.

DOCENTI
Dott.sa Elena DDV Dragotto
Direttrice del Master in Voice Dialogue e della Scuola di Counseling a indirizzo Voice
Dialogue, dottore in Psicologia e Counselor relazionale supervisore; fondatrice
dell’Istituto HesκαιHer e presidente dell’Associazione omonima, socia fondatrice
dell’ass.ne Voice Dialogue Italia Ha un’esperienza ed una pratica di 20 anni in
Psicologia dei Sé e Voice Dialogue. Docente del Master “Comunicazione e relazioni Interpersonali”
presso l’ Università di Siena dal 2001 al 2011. Specializzata in gruppi di lavoro rivolti alle donne
per lo sviluppo dell’autostima e del proprio potenziale. Ha introdotto questa metodologia in Spagna,
attraverso conferenze, workshops e sessioni individuali. Si è formata in Costellazioni Familiari e in
Musicosophia.

Dott.ssa Arianna Testi
Educatrice professionale si è laureata presso la facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Siena. Counselor relazionale si è diplomata al Master in “Counseling e
Formazione Relazionale” presso l’Università di Siena. Attrice e formatrice teatrale ha
ottenuto il diploma teatrale presso la scuola triennale “Laboratorio Nove” e ha condotto
corsi di formazione teatrale rivolti all’infanzia, all’adolescenza e ai luoghi della riabilitazione
psico-fisica. Docente nel Master in “Counseling e formazione relazionale” presso l’Università di
Siena. Counselor relazionale fa parte dello staff nella scuola di Counseling a indirizzo Voice
Dialogue diretta dalla Dottoressa Elena DDV Dragotto.
www.elenadragotto.com
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“E’ per noi un piacere potervi raccomandare il lavoro di Elena 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 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.
Elena Dragotto 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 Elena Dragotto riceverà una cura accogliente insieme ad un’eccezionale comprensione e
sostegno”.
Judith Hendin, Ph.D., Author of The Self behind the Symptom: How Shadow Voices Heal Us, and developer of the
Conscious Body process

“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.

ISTITUTO HESκαιHER
L’Istituto HesκαιHer, fondato e diretto dalla dott.ssa Elena DDV Dragotto, nasce soprattutto per diffondere la Psicologia
dei Sé ed il Voice Dialogue - ma non solo – attraverso la formazione e i corsi di approfondimento in diversi ambiti e su
diversi temi. Il nome dell’Istituto è un acronimo formato dalle iniziali dei nomi Hestia e Hermes più la congiunzione “e” in
greco, και. Questi Dei della mitologia greca rappresentano, nelle loro qualità, ciò che ispira l’attività dell’Istituto. La prima,
Hestia, Vesta in latino, è la tradizione, il centro di noi stessi: “Hestia sta al centro della terra, al centro della casa, al
centro di noi stessi. Non si allontana, ma resta lì tranquilla. Per trovarla, bisogna prima di tutto smettere di
correre e rientrare in se stessi”.*
Il secondo, Hermes o Mercurio, rappresenta il contatto con il nuovo, il viaggio:
“Ogni volta che le cose appaiono fisse, rigide, bloccate, Ermes introduce la fluidità, il moto, nuovi inizi, con la
confusione che quasi inevitabilmente li precede”.**
*
**

Pagan grace – Ginette Paris
The Gods of Greece – Arianna Stassinopoulos

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Pagina web: www.elenadragotto.com;

email: info@elenadragotto.com
www.elenadragotto.com

