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Via D’Ancona 73/A 

dalle 15.00 alle 19.00  
 

Sabato 7 Aprile 2018 
         MODELLI GENERAZIONALI E CREAZIONE DELLA COPPIA 

Conduttore: Stefano Silvestri (psicoterapeuta, costellatore familiare) 
La creazione di una nuova coppia risente di influenze profonde, energetiche e simboliche, provenienti dai 
modelli generazionali interiorizzati da entrambi i partner. Riconoscere le tracce affettive, le sofferenze, le 
aspettative che si sono stratificate in ciascuno di noi, significa liberare un orizzonte inaspettato per la 
coppia, permettendo all’amore di fiorire tra cuore e sensualità, ascolto e condivisione, rispetto ed 
espressione dei propri bisogni. Tutto questo uscendo dai copioni relazionali ereditati ed aprendoci al 
piacere della scoperta comune: perché l’amore è un viaggio che si fa insieme. 
  

 

         Sabato 5 Maggio 2018  
         PENELOPE E ULISSE 

Conduttrice: Emanuela Ceresani (sociologa, counselor, docente ASPIC)  
Le figure del mito come metafore della storia universale: un percorso che, tra partenze e ritorni, disegna la 
perenne avventura del nostro essere al mondo. Penelope ed Ulisse camminano verso la meta comune 
dell’Integrazione, dove il Sé si ricompone e gli opposti convivono senza perdere le loro caratteristiche 
peculiari. Ciascuno di noi può trovare il suo accesso privilegiato all’interezza, condividendo con gli altri il 
piacere di una scoperta profonda ed emozionante. 
  
 
 
 

         Sabato 30 Giugno 2018  
         ARMONIZZARE IL MASCHILE E IL FEMMINILE 

Conduttrice: Laura Barbaro (psicoterapeuta a orientamento sistemico-familiare)  
Conoscere ed equilibrare il maschile ed il femminile presenti in ognuno di noi ci permette di vivere 
relazioni sane ed armoniose. Ciò che accade nella coppia è la manifestazione del rapporto tra queste due 
parti interne. È importante, quindi, comprenderne le dinamiche di base per vivere le nostre relazioni in 
maniera soddisfacente. La maggior parte dei nostri problemi relazionali spesso proviene 
dall'incomprensione del funzionamento di queste due polarità e dalla difficoltà di farle coesistere in noi 
mantenendole in una tensione generativa. 

 
ASPIC sede di Ancona – info@aspicmarche.it – tel. 0717108609 

                www.aspicmarche.it  –  facebook.it/aspicmarche 

mailto:info@aspicmarche.it
mailto:info@aspicmarche.it

