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Ana è consulente organizzativa, trainer, consulente transpersonale ed executive coach. Ha 
lavorato negli ultimi 13 anni come trainer e facilitatrice sia con singole persone che con gruppi in 
ambientazioni disperate che vanno dall’ecovillaggio di Findhorn in Scozia, ecovillagi in USA, UK, Italla e 
Spagna, fino all’università in Sud America, dove è stata docente di facilitazione del conflitto.

Sin dal primo momento in cui siamo venuti al 
mondo, le nostre relazioni con l’altro danno 
forma al modo in cui comprendiamo noi stessi. 

È proprio attraverso le interazioni con gli altri 
che ci vengono offerte possibilità di crescita e 
integrazione con gli aspetti di noi stessi che 
necessitano di venire accolti.

Questo seminario aiuterà ciascuno di noi a 
scoprire un modello di sogno, un modello 
creativo che giace sotto traccia nelle nostre 
relazioni con gli altri e che rende la vita e la 
relazione degne di essere vissute. Inoltre 
esploreremo come facilitare noi stessi nelle 
relazioni, in modo da poter essere consapevoli 
ed autentici con gli altri e creare relazioni sane 
e nutrienti.
In molte relazioni la crescita si manifesta molto 
spesso come disturbo e la maggior parte di noi 
teme la turbolenza estrema di amore, dovuta 
abbastanza spesso alle seguenti diversità: 
etnia, età, genere, censo, stile comunicativo, 
status professionale, orientamento sessuale, 
esigenze di intimità.

Esploreremo insieme: 

• I doni e le sfide dell’intimità.

• L’impatto di rango, potere e privilegio nelle 
nostre relazioni, diversità esteriore così come 
sogni e speranze interiori.

• Autostima, amore di se’ e connessione col 
Divino. 

• Strumenti per navigare attraverso colpa e 
vergogna, collegati a rango e potere così 
come a desiderio di vendetta.

• Il sogno alto e il sogno basso nelle relazioni.

• Flirtare e connettersi.

Con un ascolto aperto e una mente curiosa 
esploreremo nuovi strumenti per condurre una 
vita relazionale creativa ed innovativa.

Introdurremo modelli concettuali tratti da: 
Process Work, teoria della comunicazione e 
psicologia transpersonale, fornendo numerosi 
esercizi interattivi nelle aree di: lavoro interiore 
e relazionale, giochi di ruolo, attenzione al 
nostro corpo.
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