
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento LENTIUS, PROFUNDIUS, SUAVIUS 

Ente erogante Berne Counseling – Scuola Superiore di Counseling 

Durata espressa in ore 12 

Date e orari di svolgimento 
SSaabbaattoo  1133  mmaaggggiioo  22001177  ––  1100..0000//1188..0000  

DDoommeenniiccaa  1144  mmaaggggiioo  22001177  ––  1100..0000//1144..0000 

Sede di svolgimento Centro Berne Due, Via Caprera 4/6, Milano 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 
Costo: € 150,00 (metà all’iscrizione e saldo entro dieci giorni 

dalla data del Workshop).  

Programma dettagliato 

In questo workshop proporrò ai partecipanti di vivere in prima 
persona il breve tratto di un percorso, che spesso attuo, 
finalizzato a sentirsi  parte di un grande percorso evolutivo e a 
riattivare le proprie pulsioni naturali. Il presupposto è che 
l’inconscio non è più (o non solo) il luogo delle aggressività 
represse e degli istinti da cui difendersi, ma lo scrigno dove 
vivono ancora, seppure a volte deteriorate, energia vitale, 
evolutiva e affettiva, e persino un’indimenticabile felicità 
primaria.  Vedremo dunque come recuperarle per fornire loro 
una nuova accoglienza finalmente premurosa. Per capire cosa è 
mancato è certo necessario rivisitare i drammi infantili, ma è 
soprattutto cruciale riscoprire la propria bellezza, la propensione 
al bene e alla sopravvivenza che in ogni caso ci hanno portato 
fino a qui. Saranno usate tecniche meditative, fantasie guidate e 
racconti autobiografici per aiutare i partecipanti a riscoprire le 
proprie radici e la propria vitalità. 

A chi si rivolge 
Il seminario è per tutti, ma in particolar modo per psicoterapeuti 

di qualsiasi scuola, psicologi, studenti di psicologia. 

Numero massimo dei partecipanti  

Nominativi dei docenti / relatori Giorgio Piccinino 

Materiale rilasciato � Attestato di partecipazione   

Materiale didattico consegnato al discente  

Contatti per informazioni 
02 4987357 

berne@berne.it 

Procedura di iscrizione 
È necessario contattare la segreteria: 

02 4987357 



berne@berne.it 

Varie 

Le iscrizioni si chiuderanno il 3 maggio 2017. 

Il workshop si terrà se verrà raggiunto un minimo di 

partecipanti. 

 


