
Università Popolare del Sociale 

Corso di formazione online  

“Le 5 ferite” 

Video di presentazione: https://youtu.be/T0xNaMIlEoE 

DESCRIZIONE: secondo Lisa Burbeau ogni essere umano nel periodo che va dal concepimento ai 

5 anni a causa dell'educazione ricevuta "risveglia" cinque ferite. Ogni ferita dà origine a una 

"maschera" che portiamo per evitare di soffrire troppo. 

Le 5 ferite ci impediscono di essere ciò che siamo per davvero e sono i cinque principali 

condizionamenti della nostra esistenza. 

Le ferite in ordine cronologico, sono 5: 

1. RIFIUTO 

2. ABBANDONO 

3. UMILIAZIONE 

4. TRADIMENTO 

5. INGIUSTIZIA 

Questo corso molto concreto ti aiuterà a distinguere i problemi di ordine fisico, emotivo o mentale 

che derivano da queste ferite: grazie alla descrizione delle maschere che tutti abbiamo sviluppato, 

riuscirai a identificare la vera causa di un determinato disturbo come ad esempio, la magrezza o 

l'obesità oppure di certi problemi ricorrenti che ritornano anche quando ti sembra di averli già 

risolti. 

Attraverso videolezioni, teoria, esercizi pratici ti accompagneremo a conoscerti e a conoscere 

meglio le persone che ti stanno accanto, questo ti aiuterà a migliorare la tua crescita personale e i 

rapporti interpersonali. 

 

PROGRAMMA 
•    Introduzione: Le 5 ferite 

•    La ferita da Rifiuto 

•    Morfologia, alimentazione e malattie della ferita da Rifiuto 

•    Test della ferita da Rifiuto 

•    La ferita da Abbandono 

•    Morfologia, alimentazione e malattie della ferita da Abbandono 

•    Test della ferita da Abbandono 

•    La ferita da Umiliazione 

•    Morfologia, alimentazione e malattie della ferita da Umiliazione 

https://youtu.be/T0xNaMIlEoE


•    Test della ferita da Umiliazione 

•    La ferita da Tradimento 

•    Morfologia, alimentazione e malattie della ferita da Tradimento 

•    Test della ferita da Tradimento 

•    La ferita da Ingiustizia 

•    Morfologia, alimentazione e malattie della ferita da Ingiustizia 

•    Test della ferita da Ingiustizia 

•    L'Ego 

•    Comportamenti delle Maschere 

•    Vantaggi delle Ferite 

•    Guarigione delle ferite 

•    Diario dei miglioramenti 

•    Test finale di apprendimento 

  

MATERIALI: 25 videolezioni – 10 dispense – 7 slide 

  

 COMPETETENZE CHE SI ACQUISISCONO CON QUESTO CORSO: 
•    Capacità di riconoscere le 5 ferite 

•    Come guarire ogni ferita 

 

DESTINATARI: operatori olistici, cargiver, psicologi, insegnanti e tutti coloro che desiderano 

apprendere un nuovo strumento di lavoro e a coloro che desiderano acquisire un nuovo strumento di 

crescita personale per migliorare le proprie relazioni. 


