
IL TEATRO DELLA VITA 
Il Voice Dialogue e la psicologia dei sè 

Il Voice Dialogue (Dialogo delle voci) è un metodo semplice e potente per  parlare con le 
diverse parti, o "sé", all'interno di ognuno di noi. Il Voice Dialogue è utilizzato da terapeuti, 
psicologi, counselor e professionisti della relazione d’aiuto in tutto il mondo; è compatibile 
con tutti i metodi di lavoro interiore e può essere integrato con qualsiasi pratica di crescita 
personale.  
La bellezza del Voice Dialogue risiede nella possibilità di poter parlare con qualsiasi 
aspetto di noi - e non solo - come se  fosse un “sé”. Con il Voice Dialogue otteniamo 
l'accesso a parti che sono state sepolte dentro di noi, a volte anche per una vita intera.  
In questo seminario impareremo come usare il Voice Dialogue per far luce su molti 
problemi specifici, tra cui i traumi. Questa formazione è un'opportunità aperta ad ogni 
professionista per arricchire le proprie abilità terapeutiche ed è allo stesso tempo per tutti 
un potente approfondimento del proprio viaggio interiore. 

DATE: 4 giorni: giovedì 1 novembre - domenica 4 novembre 

PROGRAMMA: giovedì e venerdì: dalle 09:30 alle 19:00 
Sabato: dalle 09:30 alle 18:00 e dalle 09:00 alle 22:30 
Domenica: 9:30 - 18:00 

CHI PUO’ PARTECIPARE: Tutti 

COSTO: € 380 

POSIZIONE: Corte delle Madri, via Partigiani 52, 27021 Bereguardo, Italia 

LINGUA: Judith Hendin insegnerà in inglese ed è prevista la traduzione in italiano. 

  
L’accademia di counseling TRE, insieme a Judith Hendin, ha sviluppato questo 
programma speciale per combinare una serie di argomenti che, oltre a costituire un 
potente intensivo di trasformazione personale, si integrano perfettamente nel curriculum 
degli studenti TRE e si rivolgono a un pubblico più ampio di counselor e terapisti che 
desiderano arricchire la loro professione. 

In questo corso imparerai: 
• Le basi dell'utilizzo di Voice Dialogue con i clienti. 
• Come discernere le energie dei sé. 
• Lo sviluppo della consapevolezza del proprio Centro Cosciente (Io consapevole), sia 
come counselor che come cliente. 
• Le basi del lavoro sul trauma nell’approccio del Conscious Body (letteralmente “corpo 
consapevole”), il metodo di Judith Hendin per affrontare il trauma dalla prospettiva dei sé 
interiori e delle loro energie. Tutti i traumi, passati e presenti, portano alla luce il nostro 
Bambino Ferito, la parte di noi che ancora contiene gran parte del trauma originale. 
Circoscrivendo il lavoro sul trauma nella prospettiva dei sé interiori permettiamo ai ricordi 
traumatici di emergere in un ambiente totalmente protetto e accogliente.  
• L'importanza del Gatekeeper, la parte di noi che ha dubbi e preoccupazioni ad affrontare 
il lavoro interiore (altrimenti noto come “resistenza"). 
• Come trattare i comportamenti disfunzionali, come dipendenze o insonnia, 
considerandole parti interne. 
• Come bilanciare l'energia personale e impersonale per il professionista della relazione 
d’aiuto. 
• La ShadowDance, la libertà di essere completi e di abbracciare dal nostro interno la luce 
e il buio. 



Judith Hendin è facilitatrice ed insegnante Senior di Voice Dialogue: ha praticato ed 
insegnato Voice Dialogue per oltre 25 anni. Ha fatto parte dello staff di Hal e Sidra Stone, 
creatori del Voice Dialogue. Judith Hendin è l'autrice del libro The Self behind the 
Symptom: how Shadow Voices Heal Us, (Il sé dietro il sintomo: come le voci nella nostra 
ombra possono guarirci) che descrive la profonda connessione tra i sé interiori e la 
guarigione del corpo. Ha insegnato in Italia, Slovenia, Estonia, Finlandia, Germania, 
Belgio, Paesi Bassi e Francia. Judith Hendin è conosciuta per la sua fine capacità di 
discernere e connettersi alle energie dei diversi sé: questo permette ai suoi  clienti e 
studenti di sviluppare preziose intuizioni ed accrescere una competenza specifica nel 
conoscere e padroneggiare se stessi. 


