3 MORE STEPS INSIDE YOU: LE RELAZIONI
Webinars con la dott.ssa Elena Dragotto

Tre webinars per imparare a cogliere il tesoro che ogni tipo
di relazione cela.
Ogni webinar affronterà un argomento che riguarda
profondamente la dinamica interiore nelle persone e la
dinamica esteriore fra le persone, in un continuum che
non si interrompe mai. Imparerai che la relazione è uno
“specchio” che semplicemente riflette la realtà interiore,
offrendo in ogni momento la possibilità di “vedere e
abbracciare”, di “riconoscere e includere”, di evolvere ed
emanciparsi. L’obiettivo di ogni tipo di relazione di
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qualsiasi durata nel tempo, è riconoscere che siamo “Uno”
nell’Amore.
I webinars sono strutturati in 4 fasi:
• trattazione del tema dell’incontro da parte della dott.ssa
Elena Dragotto
• una pratica relativa al tema trattato
• la condivisione della pratica tra i partecipanti e la
conduttrice
• la condivisione finale

Giovedì 14 gennaio 2021 - ore 18.00/20.30

Ma perché alla fine li incontro sempre tutti uguali?
Le Dinamiche di vincolo
Presentazione del programma dei webinars
La struttura dinamica e ripetitiva delle nostre relazioni
3

Giovedì 28 gennaio 2021 - ore 18.00/20.30

Dalla coppia alla Partnership
Quando la relazione di coppia ci aiuta ad evolvere
Le sfide della relazione di coppia e la sua evoluzione in una Partnership
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Giovedì 11 febbraio 2021 - ore 18.00/20.30

La grande trappola
Vittima - Carnefice - Salvatore
Come iniziare a riconoscere la trappola che sottende ogni tipo di relazione
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Dott.ssa Elena Dragotto
Sono una donna visionaria, amo il mio
lavoro e non lo disgiungo dalla mia ricerca
interiore e dal mio processo personale
costante, inarrestabile e primario nella mia
vita. Sono dottore in Psicologia, counselor
Voice Dialogue supervisor, fondatrice
dell’Istituto HeskaiHer e della Scuola di
counseling Voice Dialogue. Mi sono
formata in Dinamica dei Sé e Voice
Dialogue e li pratico e li insegno da 25 anni
in Italia e nel mondo. Ho studiato e pratico
le Costellazioni familiari e la
Musicosophia, ascolto cosciente della
Musica.
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Quota di partecipazione
✦
✦

Con iscrizione anticipata ai 3 incontri €118,59
Iscrizione al singolo incontro €43,89

Iscrizioni
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-3-more-steps-inside-you-le-relazioni-122244309019

Info
www.elenadragotto.com - eldra@elenadragotto.com - Tel. 392 8838177
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