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SABATO 8 MARZO 2014 ore 9.30 – 18.30 

EMOZIONI D’AMORE 
Amare ed essere amati è una libertà di ogni essere umano. 
 

Molte problematiche di atteggiamento sono il sintomo di una grande 
mancanza d’amore che condiziona la vita personale e fa soffrire. 
Comportamenti indesiderati, atteggiamenti negativi, blocchi emotivi 

rappresentano la mancanza di manifestazioni d’amore, l’aridità emotiva e l’ipercontrollo e sono la diretta 
conseguenza di condizionamenti passati non risolti. 
 

Durante la giornata di EMOZIONI D’AMORE si crea uno scenario con il gruppo dei partecipanti, i 
protagonisti e lo psicologo. I protagonisti sono coloro che hanno deciso di affrontare la propria esperienza 
di vita col terapeuta, ripercorrendola insieme a tutti i partecipanti, raccontandola e condividendola.  
 

Tre sono i protagonisti,  1 al mattino, 2 al pomeriggio, che in una giornata saranno al centro della 

situazione con lo psicologo per sbloccare le proprie inibizioni emotive e ripercorrere le situazioni del 
proprio vissuto storico.  
 

La giornata  induce ad un forte coinvolgimento emotivo (direttamente al protagonista e indirettamente 
nei partecipanti) che libera le emozioni dei presenti, in un grande abbraccio emotivo, sbloccando 
manifestazioni affettive e l’amore ricercato. 
 

Ogni storia diventa la storia dei partecipanti, condivisa e rivissuta nei punti nodali, rivisitando il percorso 
dall’ infanzia e del tornare bambini. L’incontro fra i protagonisti, il terapeuta ed il gruppo dei partecipanti  
riporta l’amore e l’affetto nella vita dei presenti con emozione e  commozione. 
 

I protagonisti che hanno deciso di affrontare la propria storia devono effettuare un colloquio preliminare 

con lo psicologo per prenotare la propria esperienza di rinascita emotiva. 
 

 

MODULO D’ISCRIZIONE CORSO “EMOZIONI D’AMORE” - 8 MARZO 2014 
 

NOME  .............................................................................................  COGNOME ........................................................................................................  

VIA  ..............................................................................................................................................................................................................................  

CAP .............................. CITTÀ  ..........................................................................................................................PROV.  ................................................  

TELEFONO  ....................................................................................... CELL.  ..................................................................................................................  

E-MAIL  ........................................................................................................................................................................................................................  

CODICE FISCALE  ..........................................................................................................................................................................................................  

 

DATA  ............................................................................................... FIRMA ................................................................................................................  

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 
� € 122,00 partecipante (€ 100,00 + € 22,00 IVA) pranzo incluso 
� € 183,00 protagonista (€ 150,00 + € 33,00 IVA) pranzo incluso 

  

Coordinate bancarie per effettuare il versamento: 

ALPHA NETWORK SRL c/o 

BANCA POPOLARE DI MILANO – AG. 70 ARESE 

IBAN: IT46 K 05584 32440 000000015820   

 
CORSO PROMOZIONALE 8 MARZO 2014 

€ 61,00 (€ 50,00 + 11,00 IVA) pranzo incluso 


