
 IOAMO | RELAZIONE DI COPPIA E ANIMA GEMELLA - una delle proposte del progetto IOEVOLVO - 

è un seminario intensivo di due giorni, esperienziale e trasformativo, nel quale potrai imparare un 
nuovo modo di prenderti cura della tua relazione e come migliorarla. Se invece desideri avvicinarti 
a una nuova relazione, potrai apprendere come attirare nella tua vita un partner pronto a 
sperimentare con te un’unione sana, nutriente e duratura. 
 

È RIVOLTO A:  
 Alle coppie, con lo scopo di migliorare la qualità della relazione che si sta vivendo, 

lasciandosi alle spalle le problematiche del passato (anche nel caso in cui il/la partner non 
voglia condividere l’esperienza del seminario). 

 Ai singoli, con lo scopo di comprendere come attirare e riconoscere la persona giusta e di 
far crescere fin da subito e mantenere nel tempo una relazione appagante e nutriente. 

 Operatori nella relazione di aiuto - Operatori olistici, Counselor, Naturopati, etc. - che 
vogliano avere degli strumenti maggiori nel sostegno di quei clienti che presentino 
problematiche di relazione di coppia. 

 

DURATA DEL SEMINARIO: 
 Due giorni della durata di 10 ore ciascuno (dalle 09.00 alle 20.00 con pausa pranzo) per un 

totale di 20 ore. 
 

CON QUALI STRUMENTI LAVORIAMO:  
 Basi teoriche, esempi ed esercizi pratici, autoanalisi, diadi, musica, meditazioni guidate, 

scrittura rivelativa, movimenti sistemici, Counseling e Coaching. 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL SEMINARIO: 
 San Vito di Leguzzano (VI). 

 

POSTI LIMITATI - INFO E ISCRIZIONI: 
 info@ioevolvo.com | 347 9087515 (Cristina) - 347 0416768 (Luca). 

 
 

http://www.ioevolvo.com


LA VITA È RELAZIONE 
La vita non è semplicemente fatta di relazioni, la vita “è” relazione... ma tra tutte le relazioni, 
quella con l’altro sesso ci interessa più delle altre, al punto di proiettare su di essa ogni nostra 
aspettativa di felicità. Eppure, il più delle volte, anche il rapporto di coppia più ricco di magia, 
passione, sintonia a un certo punto entra in crisi. E se invece siamo soli, quanto è difficile trovare 
la persona più adatta a noi! 
Vorremmo tutti trovare il giusto partner e sentirci felici, appagati, liberi di essere noi stessi e di 
amare essendo ricambiati. Ma non sempre accade… Allora ci domandiamo: l’anima gemella 
esiste? La coppia perfetta è una realtà possibile? O solo pochi hanno la “fortuna” di incontrare la 
persona giusta? Perché a volte si cambia partner solo per trovare nella nuova relazione lo stesso 
tipo di problematiche? Come mai accade che restiamo soli a lungo o attiriamo le persone 
“sbagliate”? E ancora: perché responsabilità e doveri ci fanno perdere il contatto con il partner? 
Perché ci capita di non riuscire ad avere le sue attenzioni? 
 

LA DIVERSITÀ COME CRESCITA 
La relazione di coppia è molto importante, perché può darci le gioie più grandi, ma anche le 
sofferenze più profonde. È lo spazio nel quale le nostre emozioni sono enfatizzate attraverso la 
condivisione, il confronto, lo scambio. È lo strumento che ci fa crescere e sperimentare la vita. 
Tuttavia, non è sempre facile, anzi. Perché? Perché il nostro partner è diverso da noi. E questa 
diversità non si può cambiare: se ci aspettiamo che il nostro partner faccia le cose nel modo in cui 
vorremmo, si sentirà non accettato e giudicato e la relazione diventerà sempre più difficile. 
Non è una brutta notizia, al contrario. È proprio la diversità che può portare alla spontaneità, alla 
vera interazione e alla continua crescita di una relazione felice… a patto che sia onorata e 
rispettata. Forse è necessario cambiare prospettiva e capire cosa significhi realmente entrare ed 
essere in relazione con qualcuno di diverso da noi... 
Comprendere le differenze tra uomo e donna, i bisogni dell’essere umano, le fasi di una relazione, 
le ferite e le maschere individuali, le convinzioni personali limitanti e l’importanza dell’ascolto e di 
una buona comunicazione sono solo i primi passi per trasformare e migliorare la propria 
relazione o costruire fin da subito un nuovo rapporto di coppia sano e nutriente. Solo così 
l’incontro tra uomo e donna può diventare una meravigliosa palestra di crescita, di consapevolezza 
e di amore, per se stessi e per l’altro. 
 

MIGLIORARE UNA RELAZIONE È SEMPRE POSSIBILE 
Il seminario vi farà vedere il partner che avete o che avete avuto, e anche voi stessi, con occhi 
nuovi: occhi consapevoli. Vi darà alcune istruzioni chiave da applicare nella relazione per portarla a 
un livello superiore di pienezza e armonia. Vi insegnerà come attirare la persona giusta e iniziare 
una relazione costruttiva e duratura fin dal primo giorno. 

http://www.ioevolvo.com/ioamo/


È sempre possibile migliorare la qualità della propria relazione. È sempre possibile passare da una 
relazione piena di risentimento e ostruzionismo a una relazione appagante e passionale, dove i 
partner interagiscono e comunicano tra loro ispirati dall’idea di crescere insieme. È sempre 
possibile attirare la persona giusta e riconoscerla senza dubbi. 
Semplicemente, occorre che le cose siano cambiate all’interno di noi stessi e all’interno della 
relazione. Ognuno può lavorare per migliorare se stesso, imparando a riconoscere il partner giusto 
o diventando esempio per il partner, che in questo modo sarà coinvolto nel cambiamento. 
 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

1ª giornata | PRENDI CONSAPEVOLEZZA DI TE STESSO, DELL’ALTRO E DELLA COPPIA 

 Uomo e donna: siamo diversi. 
 Perché si entra in relazione. 
 I bisogni dell’essere umano. 
 Livelli e fasi della relazione. 
 Ferite, maschere, giudizi. 
 Convinzioni limitanti e meccanismi di difesa. 
 “Disinstallare” i comportamenti automatici. 
 Ascolto, accettazione, rispetto. 
 Attirare il partner giusto. 

2ª giornata | TRASFORMA LA TUA (IDEA DELLA) RELAZIONE 

 Comprendere il proprio partner (attuale o passato). 
 Rompere gli schemi abituali nella coppia. 
 Ridefinire ostacoli e difficoltà. 
 Le dinamiche del conflitto. 
 La comunicazione nutriente. 
 Come esprimere i propri bisogni. 
 Migliorare l’intimità di coppia. 
 L’importanza della presenza. 
 Consolidare la trasformazione. 
 Lo scopo autentico dell’essere in relazione. 

 

COSA SERVE: 

 Materassino, coperta e cuscino, penna e blocco note. 

 I tuoi dati di nascita (data, luogo e ora, da comunicare al momento dell’iscrizione). 

 

 

IOEVOLVO - Percorsi di Risveglio Consapevole è un progetto ideato da: 
 
Cristina Pasqualotto - Operatore Olistico Trainer (VE446T-OP), Counselor Integrale Olistico 
Professional (VE605P-CO), Career Coach, Consulente aziendale e Trainer nell’ambito della 
crescita personale, delle relazioni e dello sviluppo del potenziale umano. Professionista 
disciplinata ai sensi della Legge n° 4/2013. 
 
Luca Valente - Operatore Olistico Professional (VE2257P-OP), Trainer nella crescita 
personale, facilitatore di processi evolutivi, studioso di stati ampliati di coscienza, lettore di 
Registri Akashici, scrittore. Professionista disciplinato ai sensi della Legge n° 4/2013. 

 


