FORMAZIONE PSICOLOGICA

Laboratorio biopsicosintetico
Viaggio verso il centro di sé

Il linguaggio e il metodo di riferimento di questo laboratorio sono
quelli della Psicosintesi di Roberto Assagioli, che unifica il binomio
operativo dell’introspezione e dell’attenzione interiori con la prassi e
l’azione esterne.
È il metodo elettivo che fornisce a ciascuno le opportunità e gli
strumenti per il conseguimento di una piena crescita esistenziale attraverso l’armonizzazione e l’integrazione della personalità.
Il Laboratorio ha finalità formative e didattiche e si sviluppa in tre
anni, ognuno articolato in 6 seminari e una settimana estiva a carattere esperienziale e dinamico.
Scuola
Livello di accesso: base (aperto a tutti)
Coordinamento: Pasquale Morla
Formatori: Stefano Bonadiman, M.Cristina Capodanno, Pasquale
Morla, Mariarosaria Ruocco, Mariagrazia Sassi.

CALENDARIO
Quest’anno il percorso prosegue col 2° e 3° anno. Sarà possibile iscriversi a un nuovo ciclo triennale nell’anno di attività 2018-19
2° ANNO
novembre sab 25 – dom 26
gennaio
sab 27 – dom 28
marzo
sab 10 – dom 11
aprile
sab 14 – dom 15
		
maggio
sab 12 – dom 13
giugno
sab 16 – dom 17
agosto
dom 5 – sab 11

Io sono, scelgo, voglio
Il giardino della volontà
Sei gradini per salire
Diventare saggi: conoscenza e uso delle
leggi psicologiche
Il dialogo: cammino di consapevolezza
La spirale della coscienza
La via dell’armonia (a Igeia)

Sede attività: San Michele e Igeia
3° ANNO
ottobre
novembre
gennaio
febbraio
marzo
giugno
agosto

sab 7 – dom 8
sab 11 – dom 12
sab 13 – dom 14
sab 24 – dom 25
sab 17 – dom 18
sab 9 – dom 10
dom 19 – sab 25

Il primo fuoco
I luoghi del divenire
Crisi e ostacoli allo sviluppo spirituale
La psicosintesi delle età
L’arte del pensatore
Accendere la vita
Forgiare se stessi (a Igeia)

Sede attività: San Michele e Igeia
link al sito web

Laboratorio biopsicosintetico

10 ▪ Comunità di Etica Vivente

Attività formative 2017 - 2018 ▪ 11

