
 

 

All’interno di questo ciclo di Workshop, 

intitolato “Emo-Azioni-Amo-Ci”, si 

entrerà in contatto con le proprie 

emozioni, si conosceranno le ragnatele 

invischianti e le sabbie mobili 

risucchianti che trattengono l’individuo 

dall’esprimere il proprio potenziale per 

attivare in sé un processo di conoscenza 

e di riconoscimento del proprio valore. 

Questo al fine di  sviluppare autostima, 

risvegliare il proprio potere personale, 

migliorare la propria capacità di prendere 

decisioni.  

Questo percorso mira a stimolare i 

partecipanti a prendersi la responsabilità 

sia delle proprie emozioni, imparandole a 

gestirle, sia delle proprie scelte.  

Tutto ciò allo scopo di migliorare la 

propria qualità di vita, creare una 

relazione d’Amore e di rispetto nei 

confronti di se stessi e costruire delle 

relazioni più armoniche con gli altri. 

La conduzione è fatta con un approccio 

olistico integrato che prevede l’utilizzo di 

diverse tecniche, quali ad esempio la 

visualizzazione guidata e strumenti di 

mediazione artistica come il teatro, la 

musica, la scrittura creativa.  

 

 

Un viaggio interiore 
nel mondo delle Emozioni  

e di ciò che anima le relazioni,  
alla scoperta dell’Amore per te,   

fondamento per costruire  
una relazione armonica 
 con te stesso e gli altri. 

 
Un sabato al mese 
da Marzo a Giugno 

h 15.00-18.00 
 

Si raccomanda un abbigliamento comodo 

e scarpe da ginnastica. 

 
 

SEDE 
Associazione L’IncontroèQui 

 00137 ROMA - Via Nicola Festa, 13 
 

 
 

INFO E PRENOTAZIONI 
 

340.58.88.027 

info@francescadisarno.it 
 
 

VEDI ANCHE 
 

FB: Francesca Di Sarno-Counselor Olistico 
www.francescadisarno.it 
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Contattiamo le nostre Emozioni 

 
Sabato 

30 marzo 2019 

 

Conoscere la complessità del mondo 

emozionale è importante per capire 

come questo influisca sulle proprie 

scelte non sempre consapevoli. In 

particolare, si esploreranno i vari tipi di 

emozioni e si entrerà in contatto con 

esse, percependole nel corpo. 

Libera-Mente, Libero-Cuore, Libero Te 

 
Sabato  

6 aprile 2019 

 

Risvegliare la consapevolezza delle 

“ragnatele invischianti” presenti nell’ 

individuo che condizionano 

negativamente le proprie scelte è molto 

utile per imparare a diventare sempre 

più protagonisti della nostra vita 

Guarire le Ferite dell'Anima  

 
Sabato  

18 maggio 2019 

 

Conoscere le proprie ferite dell'anima, 

individuarne le cause ed imparare ad 

entrarci in contatto consente di 

acquisire la consapevolezza necessaria 

per ridurne l'impatto negativo 

sulla  propria vita  per accrescere il 

proprio benessere.     

 

 
 

 

Cosa si nasconde dietro la Maschera? 

 
Sabato 

15 giugno 2019 

 

Perché indossiamo delle maschere nei 

rapporti con gli altri?  

Lo scopriremo attraverso degli stimoli 

utili a conoscerle, percepirle nel corpo 

per accrescere la conoscenza di sé. 

 

 

Risveglia il tuo Potere Personale 

 
Sabato 

6 luglio 2019 

 

Stimolare  la scoperta del valore di sé, 

sviluppando autostima, individualità e 

assertività per ampliare il proprio 

potere personale e migliorare la 

percezione di sé. 

 
 


