
I MESSAGGI DEI SOGNI- COUNSELING RELAZIONALE

Il  corso  mira  a  rendere  le  persone  consapevoli  delle  proprie  modalità
relazionali  e  dei  propri  conflitti  e  a  sperimentare  nuove  possibilità  di
essere e di agire. 
Permette di  vedere le trappole relazionali  dettate dai  condizionamenti
ricevuti nell’infanzia e di aprirsi al proprio se per relazioni più autentiche
in ogni ambito dell’esistenza. 
Durante  il  weekend  di  formazione  si  focalizzerà  l'attenzione
sull'elaborazione dei sogni e sul concetto dell'INTENZIONE, come atto
fondamentale dell'individuo per indirizzare la propria esistenza. 
L'approccio è di tipo gestaltico.
Il sogno è una rappresentazione in movimento dei nostri vissuti psichici ed
è la rappresentazione di ciò che viviamo nelle ore diurne. Le nostre scelte
sono  dovute  a  tensione  tra  una  polarità  e  l’altra.  E  nel  sogno
drammatizziamo quello  che è la  nostra modalità  di  vivere.  Nel  sogno i
personaggi  rappresentano le  proiezioni  che abbiamo dentro e la  storia
stessa narrata è la percezione che la persona ha di se stessa. A volte nel
racconto di un sogno può essere più importante quello che non viene detto
e non viene sentito fondamentale. Il lavoro con i sogni che noi proponiamo,
avviene attraverso un approccio gestaltico.

La Gestalt si concentra in particolar modo sui processi percettivi: come
l’uomo  percepisce  se  stesso  e  la  realtà  e  come  organizza  queste
percezioni.Non si interessa tanto al perché dei suoi comportamenti o al
perché  dei  suoi  disagi,  quanto  piuttosto  al  cosa  e  al  come  si
manifestano.L’obiettivo della psicoterapia della Gestalt è far sì che l’uomo
giunga a superare la frammentarietà con cui percepisce se stesso e la
realtà, e che tutte le parti della sua personalità trovino integrazione.Se
l’uomo non riesce a stabilire  questa integrazione e ad allargare la  sua
consapevolezza, accade che la sua esperienza e la sua “forma” restano
incompiute.Questa  incompiutezza  è  alla  base  del  disagio  psicologico.
Quindi  anche  il  sogno  viene  lavorato,  trasportando  il  racconto  in
fenomeno, per sentirlo. 
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