Integrazione Cuore-Pelvi
Training Residenziale di 40 ore

23-27 APRILE 2014
SCOPRIRE LA VIT ALIT À E I L PI ACERE
NELLA FUSI ON E DEL M AS CHI LE E DEL FEM MINILE
condott o da Carmine Piroli
Finalità e obiettivi
Il maschile e il femminile sono due figure
interiorizzate della personalità e rappresentano
vecchi modelli, formatisi nella prima infanzia,
attraverso le interazioni con i nostri genitori.
Questi modelli interiorizzati ci accompagnano
lungo il percorso evolutivo della nostra
esistenza e influenzano l’esperienza del piacere,
la scelta dei nostri partner e il modo in cui ci
relazioniamo con loro. In questo training i
partecipanti faranno esperienza del proprio
corpo, dei blocchi energetici legati ai vecchi
modelli, del proprio maschile e femminile,
attraverso il respiro, il movimento, il gioco, il
contatto, al fine di ripristinare il libero fluire del
piacere e dell’eccitazione e ritrovare il benessere
nelle relazioni sentimentali e sessuali.
Articolazione, orari e sede del
corso
Lo stage si svolgerà a Gallese (VT) a 70 km a
nord di Roma.
Si articola in 40 ore di apprendimento teoricoesperienziale. Inizierà alle ore 15.00 di mercoledi
e si concluderà alle ore 13.30 di domenica. Verrà
attivato con un minimo di 15 iscritti. Il numero
dei partecipanti è limitato e programmato in
ordine di iscrizione. Il monte ore effettuato è
cumulabile nei vari corsi ASPIC.

I partecipanti saranno invitati a fare
esperienze individuali e di gruppo delle
tecniche di Integrazione e rilasciamento
Cuore-Pelvi. Inizieremo a lasciar fluire
l’energia in tutto il corpo, le sensazioni
e le tensioni accumulate e trattenute
nelle pelvi e nel cuore. Incoraggeremo il
risveglio del desiderio e il senso di
libertà.
Il modello teorico/pratico di riferimento
sarà: Gestalt therapy; terapia psicocorporea; body drama; coscienza del
movimento; integrazione energetica,
posturale e rilasciamento cuore-pelvi.

Per informazioni e iscrizioni
Tel. 06.54225060 - Cell. 339.3939138
info@unicounselling.org
piroli@unicounselling.org
www.unicounselling.org

