Specchi e Realtà
Workshop di counseling Voice Dialogue

Casperia (RI) - 25/28 aprile 2019

“Come umanità e come pianeta siamo entrati in
un'Era di estremo cambiamento e di grande
vulnerabilità. Il mondo come lo conoscevamo, non
esiste quasi più. I comportamenti, i modi di
vivere e di relazionarci, non esistono più culturalmente, politicamente o tecnologicamente.
Siamo sfidati a cercare nuovi modi per
affrontare questi cambiamenti per reggere le
sfide future. Questo è un buon momento per
pensare a dove andremo da qui …”. Hal e Sidra
Stone, ideatori della Dinamica dei Sé e del Voice
Dialogue.

La realtà esterna è lo specchio
della realtà interiore
Se vivi la tua vita e la tua realtà con una
sensazione di impotenza è perché fino ad ora ti
sei illuso di poterle cambiare agendo sull’esterno.
Cambiando gli equilibri interiori e i credi relativi
alla vita e al mondo ritroverai il tuo vero potere e
potrai cambiare la tua realtà e la tua vita.
Il workshop offre strumenti innovativi e attiva
nuovi punti di vista per affrontare le sfide della
vita di oggi, uscendo dal vittimismo e ritrovando
il tuo potere personale attraverso la vera
Responsabilità.
Il vero cambiamento ha le sue radici
nel tuo mondo interiore!

Il Percorso
25 aprile
LE MAPPE INTERIORI I
• La Polarità interiore
• I Sé primari
26 aprile
LE MAPPE INTERIORI II
• Il ruolo del giudizio e i Sé
rinnegati
• La consapevolezza secondo la
Dinamica dei Sé
27 aprile
CRITICA E GIUDIZIO: UN POTERE
DA RISCOPRIRE I
• Autostima e valore di sé: il ruolo
del Critico interiore
28 aprile
CRITICA E GIUDIZIO: UN POTERE
DA RISCOPRIRE II
• Il Giudice interiore
• Trasformare la dinamica tra il
Critico interiore e se stessi

Partecipando a questo
workshop dei Percorsi in
counseling dell’Istituto
HeskaiHer, il punto di vista su
te stesso, le tue relazioni e la
realtà saranno trasformati.
Cogli l’opportunità di
riappropriarti del tuo potere di
agire con successo nella vita e
secondo i tuoi desideri.
Fai della tua Vita
un’espressione della tua
Unicità!
E per te che sei un
professionista della relazione
d’aiuto, oltre all’opportunità
personale, riceverai strumenti
efficaci e potenti da
aggiungere alla tua formazione
professionale.

Chi: Il workshop sarà condotto
dalla dott.ssa Elena Dragotto,
dottore in psicologia,
counselor Voice Dialogue
supervisor, fondatrice
dell’Istituto HeskaiHer e
direttrice della Scuola di
counseling Voice Dialogue.
Dove: Casperia (RI)

Quando: Dal 25 al 28 aprile
2019
Orario: Giovedì e Sabato 9:30 19:00; Venerdì e Domenica
9:30 - 17:30
Quota partecipazione: €200.

Iscrizioni
scuola@heskaiher.com

Questo workshop ti permette di inserirti nella Scuola
triennale di counseling Voice Dialogue a partire da
maggio. Approfitta dell’occasione!

tel. 347 4179106
(no whatsapp)
www.heskaiher.com

