
Amore a 360°.
Amore, Relazioni ed Emozioni:

Viaggio a 360° nella propria storia affettiva.

L'Amore, gli affe , le relazioni interpersonali e le emozioni saranno i protagonis di questo appuntamento suddiviso 
in due giornate esperienziali, all’insegna dell’accoglienza, della riflessione e della mindfulness, intesa
come il “porre aenzione in un modo parcolare: intenzionalmente, nel momento presente e in modo
non giudicante” (Jon Kabat-Zinn).
Il workshop si aprirà con il riconoscimento dei propri modelli relazionali transgenerazionali, per poi traghearci
alle configurazioni delle relazioni auali, spesso troppo complesse per essere confinate in cornici stereopate
oo in definizioni rigide che non lasciano spazio a risoluzioni posive. In un’epoca dominata dallo scambio mediaco 
fuggevole e bidimensionale, cercheremo di trovare insieme lo spazio di riflessione e condivisione personale
della propria storia: una visione a 360° per restuire all'Amore quel poliedro di emozioni che lo caraerizza,
ee che lo rende il senmento propulsivo e vitale del nostro essere. Per riscoprirlo e valorizzarlo, forniremo semplici 
apprendimen di tecniche di distensione immaginava, laboratori arsco-espressivi orienta alla self-compassion 
ed all’empaa, e strumen capaci di favorire story telling dei nostri vissu, in modo leggero, ma non per questo 
superficiale, orienta all'esplorazione di nuovi percorsi per stare bene con sé stessi e gli altri, alla scoperta di nuovi 
tesori, che celiamo dentro di noi, e che potremmo donare agli altri.

RELATRICI
DDo.ssa Amalia Prunoo | Psicologa, psicoterapeuta (psicoterapie dinamiche brevi e autogene), sessuologa. 
www.amaliaprunoo.com
Do.ssa Diana Vannini | Psicologa, psicoterapeuta, arteterapeuta, operatore clinico di Training Autogeno
e formata in tecniche di rilassamento e meditazione secondo l'approccio Bhakvedanta. www.dianavannini.it

DATE
Prima parte: 3 Marzo 2018, dalle ore 14.30 alle 17.30
Seconda parte: 17 Marzo 2018, dalle ore 14.30 alle 17.30

LLUOGO
Studio Do.ssa Diana Vannini | Via Elisabea Sirani, 35 - RIMINI

COSTO
Giornata singola: 35 Euro | Entrambe le giornate: 50 Euro

INFO & PRENOTAZIONI
Do.ssa Diana Vannini | d.vannini@gmail.com -  3339135406

L’iniziava fa parte
del Progeo Nazionale Amori 4.0

www.amoriquaropuntozero.net


