Intimità nella coppia:
le sfumature dell’amore
Dianora Casalegno
Supervisor e trainer counselor

Corso di aggiornamento per counselor e professionisti della relazione d’aiuto

Sabato 23 settembre 2017 - ore: 9.00-18.00
Centro Psicologia - Via Cantoni, 6 – Gorgonzola (MI) (Gorgonzola MM2)

Descrizione del corso:
Sono ormai dati acquisiti che l’amore romantico non sia sufficiente a
tenere insieme le coppie e anche che le differenze tra uomo e donna
non siano solo fantasie di pochi studiosi.
Ed è proprio a partire da questi punti che si apre la necessità di
riflettere sui temi che riguardano l’amore , il desiderio e la sessualità
intesa come fonte di energia e benessere.
L’intimità è il legame affettivo fatto di attenzioni, di fiducia, di
comunicazione aperta dei sentimenti e delle emozioni e dello
scambio senza paure, e solo attraverso questa intimità si possono
coniugare le mille sfumature dell’amore che conducono alla piena e
armoniosa espressione di sé.
Nel seminario verrà esplorata l’avventura del desiderio che rappresenta elemento indispensabile per la
tenuta della coppia, e la sua evoluzione nel tempo secondo fasi definite.
Si affronterà il tema della legittimità del gioco nella coppia, del diverso peso delle componenti istintuali e
affettive sempre nel rispetto dei singoli bisogni e aspettative dei partners.
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Formatori
Dianora Casalegno: supervisor e trainer counselor

Bibliografia
·
·

Casalegno, Piccinino, Amore limpido, Erickson
Benci Viviana, analisi transazionale e gestione dei conflitti, Xenia ed.

Costi
-

Prezzo dell’aggiornamento 100 € IVA inclusa.

Per chi si iscrive entro la data del 8 settembre 2017 il costo è quello previsto per l’iscrizione anticipata.
Per gli aspetti organizzativi e i costi consultare il file Modalità organizzative, scaricabile dal sito
www.scuolacounselingfamiliare.it, sezione aggiornamenti.
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