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         Sabato 20 Ottobre 2018  
         COUNSELING ANTISTRESS: IL CONTRIBUTO FUNZIONALE 
         Conduttrice: Barbara De Minicis (counselor, operatrice funzionale antistress)  

Il seminario intende presentare l’approccio Funzionale allo stress. Uno sguardo integrato alla persona nella 
sua complessità, che tenga conto dell’interazione profonda tra i piani cognitivo, emotivo, posturale-
muscolare e fisiologico, consente di mettere in campo azioni di prevenzione dello stress e di intervento 
capaci di armonizzare le funzioni psicocorporee  anche nei periodi più difficili. Il modello Funzionale, 
grazie a tecniche mirate e a massaggi specifici, permette di operare direttamente su alcuni livelli del Sé 
(respiro, tono muscolare, movimenti caratteristici, sensazioni ecc.) riaprendo nella persona i canali del 
ricevere, della calma e del benessere.  

 
 

         Sabato 17 Novembre 2018  
LA COPPIA COME OCCASIONE DI CRESCITA 
Conduttori: Roberto Costantini (psicoterapeuta), Paolo Bartolini (filosofo, counselor)  
Attraverso il partner conosciamo noi stessi, prendiamo contatto con le zone oscure della nostra 
personalità e con risorse creative che non pensavamo nemmeno di possedere. Se non lasciamo il passato 
alle spalle, con le sue identificazioni e proiezioni, con i suoi irrisolti, rischiamo di riprodurre nella relazione 
presente il labirinto delle angosce e delle incertezze nel quale ci siamo smarriti durante l’infanzia.  
Il seminario intende stimolare una presa di consapevolezza e responsabilità che consenta di ricercare, nel 
legame intimo di coppia, un equilibrio dinamico tra stabilità e trasformazione, fiducia e dialogo. Perché la 
coppia è molto più della somma dei partner, ma ciascuno di essi è chiamato a nutrire in maniera 
responsabile il campo affettivo a cui prende parte. 

 
Sabato 1 Dicembre 2018 
AUTOSTIMA E ASSERTIVITÀ 
Conduttrice: M. Daniela Zaccagnini (counselor, Master Practitioner PNL) 
Come volersi bene accettando i propri limiti? In che modo affermare le proprie ragioni nel rispetto dei 
bisogni di tutti? L’autostima e l’assertività sono aspetti della vita personale di grande importanza e vanno 
coltivate al meglio per conservare salute e benessere. Il seminario intende descrivere alcune metodologie 
finalizzate a promuovere entrambe, nella convinzione che un potenziamento delle proprie abilità sociali 
possa avere ricadute importanti nei contesti familiare, professionale e sociale. 
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