
 
                                                   Associazione di promozione sociale per la diffusione della cultura per 

l’inclusione sociale  

  

CORSI  SU BENESSERE E AMORE 
A VILLA SERENA -  PRIMAVERA/ESTATE 2013  

 

GENITORI E FIGLI  
Incontri sull’auto-educazione alla Comunicazione in Famiglia  

Il Corso è rivolto a genitori e figli disponibili all’ascolto e al dialogo per lavorare insieme sulla possibilità di 
soluzione dei conflitti. Il Corso ha la finalità di illustrare e preparare alle più comuni e diffuse dinamiche 
relazionali tra genitori e figli, per  favorire la comunicazione, l'espressione ed il confronto sulle diverse 
reazioni emotive dei singoli membri della famiglia. 
Durata  5 incontri di 2h30 ciascuno.    Costo Euro 200 

PARLAMI D’AMORE  
Seminario sulle dipendenze affettive 

Il Corso è rivolto a coloro che sono da lungo tempo in relazioni che non li soddisfano e che desiderano 
cambiare; agli innamorati non corrisposti; a chi, pur cercando il partner “giusto”, è solo e tende ad avere 
relazioni brevi; a chiunque sia interessato all’argomento. 

Durata  5 incontri di 2h30 ciascuno. Costo Euro 200. 

L’ARTE D’AMARE  
Corso sull’Amore e le Relazioni di coppia 

Il Corso è rivolto a single e a coppie di qualsiasi età con la finalità di illustrare e preparare alle più comuni e 
diffuse dinamiche di coppia. Gli argomenti trattati sono: La vulnerabilità, La capacità di Amarsi, La capacità 
di Amare, Fedeltà e infedeltà, Il Possesso e la Libertà in coppia, I giochi di potere nella coppia, Amore come 
Arte e Amore come dono. 
Durata  4 incontri di ore 2,30’ ciascuno. Costo Euro 180. 

AMORE E PSICHE  
L’unione degli opposti  

Il Corso è rivolto a uomini e donne che vogliono vivere un’esperienza di crescita interiore. Raggiungere una 
comunicazione più autentica - Incontrare il maschile/femminile che è in noi - Esprimere simbolicamente 
l'emozioni, nell'esperienza degli opposti. 
Durata  4 incontri di ore 2, 30’ ciascuno. Costo Euro 180. 

 
 

C O N D U T T R I C E   
 

Dott.ssa Antonella Franciamore, psicologa, esperta nella conduzione dei gruppi con metodi attivi (orientamento 
gestaltico), specialista I Livello EMDR. Iscritta all’Albo degli psicologi della Regione Emilia Romagna n° 3631 sez. A.  La 
metodologia applicata è soprattutto di taglio esperienziale. Nel corso degli incontri, verranno proposte esercitazioni, 

role playing, simulazioni.  
 

ISCRIZIONI  
Per informazioni e iscrizioni: tel. 051 6145381; fax. 0514392225; www.forma-azioneinrete.it; formazione@forma-
azioneinrete.it. È possibile iscriversi ai corsi anche al primo incontro. Per gli associati a Forma-azione in rete il costo di 
ogni ciclo di incontri è scontato.  La quota sociale 2013 è di 50 Euro. 
I corsi si terranno A PARTIRE  MAGGIO 2013 C/O FORMA-AZIONE in RETE di Piazza Grande Via della Barca 1 - Villa 
Serena 40133 Bologna - 
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