
Dormivo e sognavo che la vita era gioia.

Mi svegliai e vidi che la vita era servizio.

Volli servire e vidi che era gioia

Rabindranath Tagore

  I nostri progetti
La vita è un meraviglioso istituto educativo

nel quale continuamente

veniamo educati

Roberto Assagioli

  Mission   Centro d’Ascolto

  Contattaci
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Associazione di 

Psicosintesi Applicata 

Antonio Tallerini onlus
www.psicosintesiapplicata.orgwww psic

Se sei interessato, mettiti in contatto con noi 
mandando una mail, oppure telefonando...
Riceverai le informazioni su come partecipare 
alle nostre attività.
Grati se vorrai conoscerci

Il gruppo di Bologna



OPEN

DAY

  Incontri del Mercoledì
alle 20:30

8 ottobre con C. Bassoli

La forza della solitudine

22 ottobre con D. Antonaroli 

Space clearing

5 novembre con C. Ghezzi

Educare con ciò che si è

19 novembre con A. Del Vecchio

Il cuore ha i suoi comandamenti. Essere una coppia felice. Sempre

3 dicembre con B. Pulvirenti

La coerenza del cuore: esperimenti di fisica nel fisico

14 gennaio con A. Coraci

Scegliere l’autostima. Ogni limite è una potenzialità inespressa

28 gennaio con F. Laruccia

Una comunicazione del cuore: ascolto, apprezzamento, armonia

11 febbraio con A. Del Vecchio e C. Ghezzi

Visti da loro: i nostri figli ci osservano

25 febbraio con A. Del Vecchio e C. Ghezzi

Crescano liberi dalle nostre storie

4 marzo con E. Stegagno e A. Benvenuti

Chi ha paura dell’uomo nero? La paura tra limiti e potenzialità

18 marzo con C. Paolini e M. Stefanelli

Se tu fossi, io ti amerei... Se tu mi amassi, io sarei...

15 aprile con L. Golfieri e A. Coraci

Il Lui e la Lei dentro di noi. La sintesi del cuore

29 aprile con F. Patanè 

L’uomo e il digitale. Il cambiamento tecnologico attraverso le ragioni del 

cuore

13 maggio con C. Bassoli

La forza dell’attenzione

27 maggio con A. Bassi

Comunicazione empatica, non violenta, espressione della nostra 

umanità

27 - 28 Settembre 2014

dall’alba al tramonto

  Seminari
dalle 10 alle 17

13 settembre con C. Bassoli e G. De Gregorio 

L'arte di realizzare i sogni. Il guardiano del tempo

5 ottobre con A. Bonacchi e E. Agresti

Introduzione alla meditazione come cura di sé

11 ottobre con C. Bassoli e G. De Gregorio

Complicarsi la vita o essere complici della vita?

25 ottobre con D. Antonaroli

Space clearing

8 e 9 novembre con M. Gualandi

Riflessologia: i Piedi come specchio di mente, corpo e anima

15 novembre con C. Bassoli e G. De Gregorio

Più vicini alla verità

22 novembre con A. Del Vecchio

Il cuore ha i suoi comandamenti. Essere una coppia felice. Sempre

23 novembre con Peter Leys (dalle 9 alle 13)

Osteopatia e memoria: alla scoperta delle potenzialità della 

memoria umana

29 novembre con A. Bonacchi e E. Agresti

Meditazione sull'amore

17 e 18 gennaio con B. Bonarelli

Elaboriamo un lutto: trasformare il dolore della perdita in 

ricordo sereno

7 febbraio con F. Laruccia

Una comunicazione dal cuore: ascolto, apprezzamento, armonia

21 febbraio con I. Capucci

Le mie amate odiate abitudini persistenti

7 marzo con E. Stegagno e A. Benvenuti

Chi ha paura dell'uomo nero? La paura tra limiti e 

potenzialità

23 maggio con C. Bassoli

La forza dell’attenzione

Può darsi che non siate responsabili per la 

situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete,

se non fate nulla per cambiarla
Martin Luther King

6, 13, 20, 27 Ottobre con M. Paoli e C. Paolini

Personaggi e voci nel nostro palcoscenico interiore

6, 13, 20, 27 Novembre con C. Ghezzi

Educare con ciò che si è

13, 20, 27 Gennaio con E. Mandrioli e C. Bassoli

La fotografia come strumento di conoscenza di sé

Incontri per genitori e insegnanti con C. Ghezzi e A. Del Vecchio

19 febbraio Ascolta e comunica consapevolmente

26 febbraio Autostima. Crearla e mantenerla

5 marzo Accompagna. Preoccuparsi o occuparsi dei 

figli?

12 marzo Educa. Ogni figlio è alla ricerca della sua 

vocazione

19 marzo Hotel mamma-papà. Vivere e a volte convivere 

con figli adulti

26 marzo Separati! Rimanere un buon genitore anche 

nelle fatiche della separazione

23, 30 marzo, 13, 20 aprile con C. Paolini e M. Stefanelli

Se tu fossi, io ti amerei... Se tu mi amassi, io sarei...

4, 11, 18, 25 Maggio con F. Patanè

L'uomo e il digitale. Il cambiamento tecnologico attraverso 

le ragioni del cuore

  Corsi Serali
dalle 20:30 alle 22:30

  Laboratori di teatro

7, 14, 21, 28 ottobre con G. Pascale

Decidere di essere o non essere: questo è il problema!

3, 10, 17, 24 febbraio, 3, 10 marzo con D. Del Ninno

L’artista che c’è in te

dalle 19:30 alle 21:30

Cominciate col fare ciò che è necessario,

poi ciò che è possibile. E all’improvviso

vi sorprenderete a fare l’impossibile
San Francesco d’Assisi

  Scuola di Counselling - SIPT

  Scuola per Operatori d’Aiuto

Il counseling psicosintetico un approccio innovativo, e�cace e 

pragmatico che mira a produrre risultati con facilità e 

velocemente.

Mette in risalto la volontà. Assagioli scrive che siamo dotati di 

potere di scegliere, di costruire rapporti, di operare cambiamenti 

nella nostra personalità e negli altri. Riconosce la presenza del 

transpersonale in tutti gli esseri umani, incoraggiando i clienti a 

lavorare su se stessi usando una varietà di tecniche. Mira ad 

aiutare le persone a scoprire se stesse come atto creativo.

Si a�rontano domande profonde come il senso della Vita:  perché 

sono qui? Come a�rontare la so�erenza e la solitudine? Quale 

direzione dare all'esistenza?

Tutto questo si svolge in una cornice in cui il counsellor considera 

i problemi come un'opportunità di crescita e non come risultato di 

un'inadeguatezza.

Accreditata dal CNCP.

La nostra proposta per chi intende evolvere e crescere 

personalmente favorendo il benessere di altri, per chi vuole 

coltivare dentro di sè il valore del Servizio e vuole sviluppare 

quelle "abilità d'aiuto" che permettono di essere e�caci ed 

autentici nell'incontro con "l'altro" e i suoi bisogni. 

La formazione per chi ha una spinta altruistica e intende 

esprimerla in modo equilibrato e portarla a piena realizzazione, sia 

che ne abbia già esperienza o che si accosti al Servizio per la prima 

volta. 

Il nostro contributo a favorire il di�ondersi della consapevolezza 

che tutti abbiamo bisogno di vivere per amore di qualcosa o di 

qualcuno... e possiamo farlo meglio con gli strumenti adeguati.

L’educazione è l’arma più potente

che si può usare

per cambiare il mondo
Nelson Mandela


