
NEMETON  Istituto di Arte Sciamanica e Sistemica

LA COPPIA
Verso la felicità possibile

Seminario di Formazione avanzata e Supervisione 2 / 2018

Venerdì - Domenica 4-6 Maggio 2018
Hotel La Sibilla Cusiana, Pettenasco (NO) lago d'Orta

La vita in coppia può essere un dramma insopportabile, un vero inferno, oppure può trasformarsi in una
manifestazione vivente della gioia e dell'amore che siamo, fino a divenire una via spirituale. 

Benvenuti al corso di Formazione avanzata 2-2018 del nostro istituto, valevole come aggiornamento
per Counselor e Professionisti olistici. In questo seminario di tre giorni condivideremo consigli e pratiche
utili per imparare a riconoscere ciò che indebolisce l'amore in coppia e ciò che la rafforza e lo alimenta.
Saranno affrontate le principali situazioni che si verificano nelle relazioni di coppia dell'era moderna, dalla
vita come single al matrimonio con o senza figli, dalla separazione al divorzio, dal tradimento alle relazioni
promiscue,  e  molto  altro  ancora.  Affronteremo  le  difficoltà  del  vivere  in  coppia  nell'era  materialista  e
neoliberista, fornendo strumenti pratici per migliorare la comunicazione, l'empatia e l'intimità sessuale tra i
partner. Il tutto secondo la visione evolutiva e spirituale che contraddistingue gli insegnamenti del nostro
istituto. 

SABATO SERA: festa e rituale celtico di Beltane con musica tradizionale irlandese e
matrimoni celtici! Gradito abbigliamento celtico o medievale. 

La partecipazione al rito è parte integrante del corso. 

PROGRAMMA

 
- Dinamiche e credenze che alimentano il contrasto, consigli e pratiche per rafforzare la coppia
- Risolvere i conti in sospeso coi partner precedenti e con le famiglie d'origine
- Flirt, infatuazione, innamoramento, amore divino
- La coppia nelle famiglie ricomposte (con figli da relazioni precedenti)
- Fidanzamento, convivenza, matrimonio, separazione, divorzio, vita da single
- Come sopravvivere in coppia nell'era materialista e neoliberista
- Gli amici e la coppia
- La comunicazione empatica e consapevole nella coppia
- Consigli per vivere appieno l'intimità sessuale col partner
- Tradimento, relazioni promiscue, famiglie parallele, poliamore: cause, conseguenze e soluzioni nella coppia e sui figli 
- Come cambia la coppia quando arriva un figlio. Quando i figli non arrivano. Quando si sceglie di non avere figli
- La coppia dopo un aborto, una violenza sessuale, un lutto
- Chiedere amore, dare amore: saper riconoscere e risolvere gli atteggiamenti infantili aprendosi a un amore adulto
- La coppia come esperienza spirituale in una prospettiva evolutiva
- La coppia come fusione di due angeli-animali  
- Supervisione per professionisti della relazione d'aiuto (sarà data precedenza a tematiche relative agli argomenti del 
corso) - Esercitazioni pratiche

“Quando due labbra si uniscono in un bacio, emettono un unico suono. Anche se abbiamo due occhi, la 
nostra visione è una. Quando ci sono due lampade, la luce è una.” 
- Amma (Sri Mata Amritanandamayi)

ORARI

Venerdì 4 - domenica 6 maggio 2018, h 9.30 - 13 e 14.30 – 18.30
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NEMETON  Istituto di Arte Sciamanica e Sistemica

SEDE DEL CORSO

Hotel La Sibilla Cusiana
via Provinciale 48, Pettenasco (NO) 
tel. 0323-888030 
hotel@lasibillacusiana.com   /  www.lasibillacusiana.com  
Convenzione camere e pasti facoltativa da prenotare direttamente con l'hotel. 
Altre soluzioni in zona. 

REQUISITI 

Il corso è riservato a chi sia almeno iscritto al primo livello del corso di Formazione in Costellazioni
familiari e sistemiche del nostro istituto, oppure abbia frequentato corsi paritetici presso altre scuole
(necessario colloquio preliminare in tal caso).

MATERIALE 

Porta una coperta, un tappetino da yoga, una bandana (facoltativa). Abiti comodi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Euro 450 iva compresa, di cui caparra di 100 da versarsi con bonifico a:
Jai Ma srl 
presso Unicredit IBAN  IT 40 H 02008 45222 000104049012 
Causale “Formazione avanzata 2-2018”

ATTESTATO

Alla fine del corso verrà rilasciato un  Attestato di Partecipazione  valevole come aggiornamento
professionale per Counselor e Professionisti olistici presso le rispettive organizzazioni nazionali di
categoria. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Segreteria organizzativa, Silvana Leanza, tel. 335-7567258 silvanaleanza@yahoo.it 
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