JU-ST-AY
Incontro residenziale con la dott.ssa Elena Dragotto

23/25 aprile 2021

Just Stay, semplicemente stai. L'incontro non ha un tema
prestabilito, il tema si scopre partecipando. Sarà il gruppo
che farà emergere ciò che è necessario, che urge, in quel
particolare momento.
Chi parteciperà “sa” che lì c’è sicuramente qualcosa per lei,
per lui. Che quel gruppo ha un senso in quel momento
della sua vita, che lì incontrerà ciò che ha bisogno di
emergere ed essere visto, affrontato, portato a
consapevolezza.
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Just Stay è il navigare nel Qui e Ora con grande fiducia. Il
gruppo, ha un tesoro da offrire a tutti e ad ogni singolo
partecipante. L’incontro di un gruppo di persone apre un
“campo energetico” che connette fra di loro i partecipanti e
fa sì che insieme possano compiere un passo verso la loro
propria consapevolezza.
Just Stay è questo: ciò che ha bisogno di accadere, accade;
ciò che ha bisogno di emergere, emerge; ciò che ha bisogno
di essere visto, è visto.

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 che pratico e 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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Orario
Dal venerdì alle 15.00 alla domenica alle 13.30

Quote
Incontro: Earlybird entro il 21 marzo €180 (€193,29); entro l’11 aprile €230 (€246,64); entro il 20 aprile 280€
Vitto e alloggio al giorno: stanza tripla €70, con riscaldamento €75; stanza doppia € 75/€80; stanza singola €85/€90

Iscrizioni
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ju-st-ay-123501796197

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