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CHE COS’È LA PSICOSINTESI
È una prassi psicologica di tipo umanistico tesa allo sviluppo
armonico della personalità nei suoi livelli fisico, emotivo,
mentale e spirituale.
È la proposta di un percorso e insieme di un metodo di lavoro
concreto per la conoscenza, la crescita e la trasformazione
personale.
Ciascuno, partendo da ciò che è, con tutte le sue inevitabili
limitazioni umane, ha il potere e la responsabilità di attuare le
proprie potenzialità individuali attraverso un lavoro guidato
ma essenzialmente autoformativo.
La psicosintesi considera l’essere umano un centro di coscienza e volontà e ne attiva la parte più creativa della personalità.
Il fine è comporre la molteplicità dell’animo umano in una
sintesi più evoluta ed equilibrata (psicosintesi personale) che
applicata sul piano delle relazioni, favorisce l’integrazione fra
gli individui, e fra questi e l’ambiente (psicosintesi interpersonale e di gruppo).
Per tali scopi la psicosintesi ricorre ad un’ampia gamma di
metodologie attraverso un percorso le cui tappe fondamentali
sono:
• conoscere se stessi (osservando scientificamente il nostro
mondo bio-psico-spirituale)
• possedere se stessi (scoprendo la nostra centralità e iniziando
a percepirci come esseri consapevoli e dotati di volontà)
• trasformare se stessi (esprimendo creativamente le nostre
potenzialità nascoste)

L’ISTITUTO
DI PSICOSINTESI

Fondato da Roberto Assagioli nel 1926 a Roma e riaperto a
Firenze, è stato riconosciuto come Ente Morale con DPR del
1 agosto 1965.
Ha lo scopo di diffondere lo psicosintesi e di promuoverne le
applicazioni nei campi dell’autoformazione, dell’educazione
e della psicoterapia, dei rapporti interpersonali e dei rapporti
sociali.
Svolge la sua attività in Italia, nella sede di Firenze e nei
centri aperti nelle principali città, attraverso conferenze,
seminari, corsi, convegni nazionali ed internazionali.
Via San Domenico,16 - 50133 Firenze
Tel. 055 578026 - Fax 055 570499
Orari segreteria:
dal lunedì al giovedì ore 9 / 13 - 15 / 17.30
venerdì ore 9 / 13
istituto@psicosintesi.it - www.psicosintesi.it

Il Centro di Palermo e Trapani
Tutte le attività del centro sono sostenute dai soci e sono curate
dal gruppo dei soci collaboratori, conduttori e counselor di
gruppo e formatori dell’Istituto, che volontariamente mettono
a disposizione il loro tempo e le loro competenze.
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EVENTI E
CONVEGNI
Giornata Mondiale della Psicosintesi
In tutti i Centri di Psicosintesi, sia in Italia che all’estero,
si celebra la Giornata Mondiale della Psicosintesi
Giovedì 20 settembre 2018, ore 20
Centro di Psicosintesi

Incontro di apertura delle attività
Inaugurazione del nuovo anno sociale e presentazione
delle attività in programma per il 2018/2019
Giovedì 18 ottobre 2018, ore 20
Centro di Psicosintesi
Ingresso libero

Convegno a Palermo
SOLITUDINE E RELAZIONI
Percorsi di crescita
Una giornata per conoscere e sperimentare il percorso
psicosintetico ideato da Roberto Assagioli
Sabato 13 ottobre 2018, dalle ore 9 alle 19
Hotel Bellevue, Sferracavallo

Convegno Nazionale
Roberto Assagioli e il potenziale umano
Sabato 27 aprile 2019, dalle ore 11 alle 20
Domenica 28 aprile 2019, dalle ore 9 alle 17
Hotel La Fonte, Portonovo - Ancona
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INCONTRI APERTI
Vita e Psicosintesi
Una prospettiva psicosintetica sui molteplici aspetti della vita.

Venerdì 26 ottobre 2018
Dall’apparire all’essere
Maria Vittoria Randazzo, Palermo

Mercoledì 7 novembre 2018
L’esperienza del perdono
Maria Vittoria Randazzo, Palermo

Venerdì 30 novembre 2018
Biopsicosintesi: il corpo come strumento
Licia Consoli, Pietro Franzone, Donatella Randazzo, Palermo

Venerdì 1° febbraio 2019
Veleni e antidoti per la psiche
Donatella Randazzo, Palermo

Venerdì 15 febbraio 2019
Dalla solitudine alle relazioni
Silvia Dell’Oglio, Palermo

Giovedì 28 febbraio 2019
Imparariamo a dire di no
Maria Vittoria Randazzo, Palermo

Mercoledì 6 marzo 2019
Che cosa è la Psicosintesi?
Maria Sapia, Palermo

Venerdì 24 maggio 2019
Amarsi senza farsi male
Nives Favero, Firenze

Gli incontri sono aperti a tutti e si terranno presso
la sede del Centro alle 20 dei giorni indicati.
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INCONTRI APERTI
Quattro chiacchiere con Roberto Assagioli
Prendendo spunto dagli scritti del fondatore della
Psicosintesi, conversazioni per conoscere le varie
caratteristiche tipologiche.
A cura di:
Michaela La Vecchia, Anna Maria La Vecchia
e Paolo Di Giandomenico

CHE TIPO SEI?
Volontà

Mercoledì 14 novembre 2018

Amore

Mercoledì 5 dicembre 2018

Attivo pratico

Mercoledì 16 gennaio 2019

Creativo artistico

Mercoledì 20 febbraio 2019

Scientifico
Devozionale
Organizzativo

Venerdì 29 marzo 2019
Mercoledì 24 aprile 2019
Mercoledì 15 maggio 2019

Gli incontri sono aperti a tutti e si terranno presso
la sede del Centro alle 20,45 dei giorni indicati.
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PERCORSO FORMATIVO

Corso introduttivo

Corso di approfondimento

Corso triennale di autoformazione

Formazione
permanente
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Scuola di conduzione e
counseling di gruppo

PERCORSO FORMATIVO
Corsi Introduttivi
Tre incontri settimanali per conoscere gli aspetti
fondamentali della teoria e della prassi psicosintetiche.
Si rivolgono a coloro che desiderano conoscere meglio se
stessi e iniziare a sviluppare le proprie potenzialità.

Ciclo autunnale
Martedì 23 - 30 Ottobre, 6 Novembre 2018

Ciclo primaverile
Mercoledì 13 - 20 - 27 Marzo 2019
Gli incontri si terranno dalle ore 19 alle ore 22 presso
la sede del Centro.

Corso di approfondimento
Sei incontri per coloro che desiderano sperimentare il
percorso di crescita proposto dalla psicosintesi: “conosci,
possiedi e trasforma te stesso”
1.

Domenica 11 novembre 2018

La ricerca dell’identità
2.

Domenica 2 dicembre 2018

La scoperta della volontà
3.

Domenica 16 dicembre 2018

Le funzioni dell’io
4.

Domenica 13 gennaio 2019

Le leggi del funzionamento psichico
5.

Domenica 3 febbraio 2019

Saper volere
6.

Domenica 24 febbraio 2019

Prendere in mano la propria vita
Gli incontri si terranno dalle ore 9 alle 16 presso
la sede del Centro.
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AUTOFORMAZIONE
Il corso di autoformazione ha lo scopo di favorire
l’attuazione della propria psicosintesi, intesa come
sviluppo ed integrazione delle proprie potenzialità secondo
l’insegnamento di Roberto Assagioli. Si configura, quindi,
come un apprendimento e un allenamento all’arte di
vivere. Il corso è propedeutico alla frequenza della scuola
di Conduzione e counseling di gruppo.
Al corso si accede mediante un colloquio individuale e
dopo avere completato il corso di approfondimento.

1° anno - 1° semestre - Psicosintesi personale
Lezioni 1-2
Lezioni 3-4
Lezioni 5-6
Lezioni 7-8
Lezioni 9-10

Sabato 9
Sabato 23
Sabato 6
Sabato 4
Sabato 11

marzo
marzo
aprile
maggio
maggio

2019
2019
2019
2019
2019

ore 15 / 21
ore 15 / 21
ore 15 / 21
ore 15 / 21
ore 15 / 21

SEMINARIO: Dalle subpersonalità all’io
Sabato 8 giugno 2019, dalle ore 15 alle 21
Domenica 9 giugno 2019, dalle ore 9 alle 13
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SEMINARI
Dalla solitudine alle relazioni
Impariamo a vivere la solitudine come la scoperta e la
frequentazione del "nostro mondo interiore" per giungere
alla comprensione della nostra unicità, scegliendo le
relazioni in modo sano, un modo in cui non dipendiamo
dall'altro e non utilizziamo l'altro come fuga dalla nostra
sofferenza.
Coordinato da Silvia Dell'Oglio
Sabato 16 febbraio 2019, dalle ore 16 alle 20
Domenica 17 febbraio 2019, dalle ore 9 alle 13

Io e il mio corpo: ascolto, complicità, gratitudine
Divenire consapevoli delle “ragioni del corpo” imparando
ad ascoltarne e a comprenderne il ritmo, diverso da quello
che gli impongono mente ed emozioni. Scoprire la nostra
autoimmagine e, attraverso l’accettazione di ciò che
siamo, aprirci alla possibilità di istaurare una relazione
autentica con il nostro corpo.
Coordinato da Donatella Randazzo
Sabato 30 marzo 2019, dalle ore 16 alle 20
Domenica 31 marzo 2019, dalle ore 9 alle 13

Amare senza farsi male
“L’amore maturo, consapevole, è un sentimento profondo
che deriva dalla certezza che non possa esserci una vera
felicità personale se è ottenuta a scapito della sofferenza di
altri. Perseguire il sogno di una alleanza autentica fondata
sulla comprensione e la stima delle diverse qualità di cui
siamo portatori, significa costruire una realtà dal valore
inestimabile nelle relazioni affettive.”
Coordinato da Nives Favero
Sabato 25 maggio 2019, dalle ore 16 alle 20
Domenica 26 maggio 2019, dalle ore 9 alle 13
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CORSI TEMATICI
SOS Genitori
Dalla fatica di essere genitori all’arte di essere genitori.
Cosa significa essere consapevoli? ...ed essere genitori
consapevoli?
Continuare a crescere noi stessi per meglio gestire quello
spazio in cui la nostra vita interiore incontra quella dei
nostri figli.
Percorso di consapevolezza per genitori attraverso gli
strumenti della Psicosintesi.
Coordinato da Minouche Mazzara
QUATTRO INCONTRI

Sabato 9 - 23 febbraio, 2 - 16 marzo 2019
Dalle ore 15.30 alle 18.30

Impariamo a dire di no
Tutti i si che pronunciamo controvoglia sono nocivi
perché ci portano alla demotivazione, alla rabbia, alla
tensione e alla perdita dell’autostima.
Riuscire a dire di no migliora, invece, la nostra capacità
di espressione, aumenta la nostra audacia nell’affrontare
le sfide, accresce la nostra gioia di vivere e soprattutto la
nostra autostima.
Un percorso per essere pienamente se stessi, per sviluppare
empatia e assertività, per avere finalmente il coraggio di
dire di no senza ferire gli altri.
Coordinato da Maria Vittoria Randazzo
CINQUE INCONTRI

Giovedì 7 - 21 marzo, 4 - 18 aprile, 2 maggio 2019
Dalle ore 19.30 alle 22
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WORKSHOP
Voci, strumenti, emozioni
Ognuno di noi è immerso nel suono, nel ritmo e nel
movimento ancor prima di venire al mondo. Divenire
consapevoli di ciò ci rende “strumento” protagonista nella
partitura della nostra vita. Attraverso l’uso della voce, del
corpo e dell’improvvisazione musicale, in una gioiosa
atmosfera di ascolto empatico, possiamo scoprire le
potenzialità del nostro mondo interiore e creare armonia
nella nostra quotidianità.
Coordinato da Licia Consoli e Pietro Franzone
Sabato 1 dicembre 2018, dalle ore 16 alle 20
Sabato 13 aprile 2019, dalle ore 16 alle 20

Luci e colori del nostro caleidoscopio
Un’esperienza con la quale, realizzando il nostro
caleidoscopio, entreremo, con leggerezza e curiosità, nel
tunnel delle nostre parti, quelle che ci piacciono ed anche
quelle più difficili. Le accoglieremo e le utilizzeremo per
trasformarle, dando nuova energia, creativa e gioiosa al
nostro Sé e… ci “rispecchieremo” in un’armonia di luce,
forme e colori, uniche e irripetibili, così come siamo noi!
Coordinato da Caterina Valenti e Anna Maria La Vecchia
Domenica 10 febbraio 2019, dalle ore 9 alle 16
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INCONTRI SOCI
Mercoledì 21 novembre 2018
La gioia in musica: ritratto di Leonard Bernstein
A cura di Licia Consoli
Martedì 18 dicembre 2018
Auguri di Natale
A cura di Maria Vittoria Randazzo
Venerdì 11 gennaio 2019
Educare alla resilienza collettiva
A cura di Lisa Caputo
Giovedì 7 febbraio 2019
Ops…ho sbagliato! E adesso…?
A cura di Paolo Di Giandomenico
Mercoledì 17 aprile 2019
Auguri di Pasqua
A cura di Maria Vittoria Randazzo
Mercoledì 19 giugno 2019
Chiusura delle attività
A cura di Maria Vittoria Randazzo
Gli incontri si terranno presso la sede del Centro di
Palermo, Via Sardegna 76 alle ore 20
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FILMINSIEME
Il centro propone due cicli di incontri, ispirati da alcuni
film scelti per proporre una riflessione in gruppo e una
lettura psicosintetica degli aspetti più significativi, sui temi:

Libertà
“La libertà è la nota fondamentale di chi ha incontrato se stesso
e si è incamminato decisamente verso il futuro, senza subire più i
condizionamenti del passato e i ricatti del mondo.” (R. Assagioli)

Domenica 18 novembre 2018
Hair
Regia di Milos Forman (1979)

A cura di Angelo Romano
Domenica 2 dicembre 2018
White Nights
Regia di Taylor Hackford (1985)
A cura di Licia Consoli
Domenica 13 gennaio 2019
L’uomo che vide l’infinito
Regia di Matt Brown (2015)
A cura di Claudio Monteverde
Domenica 3 febbraio 2019
Il fondamentalista riluttante
Regia di Mira Nair (2012)
A cura di Maria Vittoria Randazzo

Cibo, vita, relazione
Il cibo come strumento di relazione: ponte tra l’appetito del
corpo e la fame dell’anima.

Domenica 24 febbraio 2019
Il pranzo di Babette
Regia di Gabriel Axel (1987)
Domenica 10 marzo 2019
Amore, cucina e curry
Regia di Lasse Hallström (2014)
Domenica 14 aprile 2019
Lunchbox
Regia di Ritesh Batra (2013)
A cura di Licia Consoli e Donatella Randazzo
Gli incontri si terranno presso la sede del Centro alle ore 17
13

ATTIVITÀ A TRAPANI
Conferenze
Venerdì 19 ottobre 2018
Impariamo a volerci bene
A cura di Maria Vittoria Randazzo

Venerdì 30 novembre 2018
Perché soffriamo? Riflessioni sul dolore
A cura di Claudia Schönfelder

Venerdì 14 dicembre 2018
Chi compra il tuo tempo?
A cura di Silvia Dell‘Oglio

Venerdì 8 febbraio 2019
Voci, strumenti, emozioni: Biopsicosintesi in azione
A cura di Licia Consoli e Pietro Franzone
Le conferenze si terranno alle ore 19 presso la Scuola Virgilio,
Via Bernardo Bonaiuto 20, Trapani.

Per saperne di più
Lunedì 22 ottobre 2018, dalle ore 18 alle 19
Incontro aperto per chiedere e ricevere informazioni
più dettagliate sul percorso autoformativo proposto dalla
Psicosintesi.

Corso introduttivo
Per conoscere alcuni aspetti della teoria e della prassi
psicosintetiche e per diventare soci dell'Istituto di Psicosintesi.
Coordinato da Pina Barbara
TRE INCONTRI dalle ore 18 alle 20.30
• La molteplicità in noi
martedì 23 ottobre
• La mappa dei mondi interni
ed il funzionamento della psiche
martedì 30 ottobre
• Diventare se stessi
martedì 6 novembre
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ATTIVITÀ A TRAPANI
Corsi tematici
Impariamo a volerci bene
Un percorso per sviluppare il coraggio di prendersi cura di se stessi
e per educare la nostra mente e il nostro cuore ad un sano egoismo.
Coordinato da Maria Vittoria Randazzo
QUATTRO INCONTRI dalle ore 17 alle 20
Giovedì 25 ottobre, 8 e 22 novembre, 6 dicembre 2018

Praticare la Psicosintesi:
Armonizzare corpo, emozioni e mente
Un corso per coloro che desiderano integrare i principi e le tecniche
della psicosintesi come pratica costante nella propria vita quotidiana.
Coordinato da Claudia Schönfelder
SEI INCONTRI dalle ore 18 alle 20.30
Lunedì 7 - 28 gennaio, 18 febbraio, 11 marzo, 1 - 15 aprile 2019

Workshop
Voci, strumenti, emozioni: Biopsicosintesi in azione
Proposte esperienziali attraverso l'uso della voce, del corpo e
degli strumenti musicali.
Coordinato da Pietro Franzone e Licia Consoli
Sabato 9 febbraio 2018, dalle ore 15.30 alle 19.30
Chi compra il tuo tempo? Gestire il tempo per meglio gestirsi
Il tempo è l'unica cosa che abbiamo tutti in comune,
rendiamolo un alleato. Focalizziamoci su noi stessi e non sul
tempo, per poter poi scoprire il passaggio alla consapevolezza
del tempo come risorsa.
Coordinato da Silvia Dell‘Oglio
Sabato 15 dicembre 2018, dalle ore 15.30 alle 19.30
Liberi da..., liberi di..., liberi per...
Svincolarci da modelli e condizionamenti che non servono
più, fare ciò che veramente vogliamo, consapevoli del nostro
progetto più profondo – non sarebbe bello?
Lo spazio di un pomeriggio dedicato all'esplorazione e
sperimentazione dei nostri vincoli, desideri e obiettivi.
Un piccolo passo verso la libertà.
Coordinato da Claudia Schönfelder
Sabato 30 marzo 2019, dalle ore 15 alle 19
15

ATTIVITÀ A TRAPANI
Incontri dei soci ore 18 - 20
Giovedì 20 settembre 2018
Apertura della attività in occasione della Giornata
mondiale della Psicosintesi, presentazione del programma.
Martedì 4 dicembre 2018
Quando il giorno incontra la notte: la sintesi degli opposti.
Coordinato da Claudio Monteverde
Martedì 15 gennaio 2019
Transpersonale e transculturale: la Psicosintesi in altre
culture. Relazione di Andrea Bocconi al Congresso
Internazionale di Psicosintesi 2016 a Taormina.
Martedì 26 marzo 2019
Argomento a scelta dei soci.
Martedì 21 maggio 2019
Conclusione delle attività, sintesi e saluti.
Corsi, workshop e incontri soci si terrano presso la
sede del gruppo di Psicosintesi di Trapani in viale
Regina Elena 8 (Studio dott.ssa Claudia Schönfelder).
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ATTIVITÀ A FIRENZE
Incontri a Casa Assagioli
Incontri aperti a tutti in cui lasciarsi ispirare e stimolare dal
contatto diretto con la ricerca interiore di Roberto Assagioli
rivelata dai suoi manoscritti e dai sui libri prediletti, nella casa
in cui è stato fondato e si è sviluppato l’Istituto di Psicosintesi.
I partecipanti sono accompagnati nella visita di Casa Assagioli,
nella consultazione degli Archivi e della Biblioteca e, infine,
nella condivisione delle proprie ricerche ed esperienze.
Un’occasione preziosa di cura della propria interiorità e del
cammino di crescita di ognuno.
• Per chi vuole vivere un tempo ed uno spazio di
meditazione attiva con gli stimoli vivi dei manoscritti.
• Per chi si occupa da anni della psicosintesi e vuole
proseguire le ricerche.
• Per chi è impegnato come collaboratore e sente il
desiderio di approfondire le proprie radici.
• Per chiunque senta un richiamo verso lo spirito fondante
della psicosintesi.

Incontri aperti a Casa Assagioli 2018-19
La Psicosintesi alle sue origini come esperienza di contatto alle
radici di sé.
Sabato 17 novembre 2018, dalle ore 10.30 alle 19
Domenica 18 novembre 2018, dalle ore 9.30 alle 12.30
Sabato 23 marzo 2019, dalle ore 10.30 alle 19
Domenica 24 marzo 2019, dalle ore 9.30 alle 12.30

Capodanno a Casa Assagioli
Condividere il passaggio al nuovo anno in un luogo speciale.
Da domenica 30 dicembre 2018 a martedì 1 gennaio 2019
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI CONTATTARE:

L’Istituto di Psicosintesi tel. 055 578026
o la segreteria del Centro di Palermo cell. 327 7941315
oppure inviare una mail a:
istituto@psicosintesi.it o palermo@psicosintesi.it
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SERVIZI PER I SOCI
Consultorio
Il Servizio di consultorio, di orientamento e sostegno in
campo educativo, formativo e terapeutico, è riservato ai
soci, che potranno chiedere un appuntamento chiamando
la segreteria.

Biblioteca
La biblioteca del centro dispone di numerosi libri di
psicologia e saggistica di cui i soci possono prendere
visione o ottenere il prestito secondo le regole del centro.

Segreteria
Per informazioni sulle attività del centro, per le iscrizioni
ai corsi, ai workshop e ai seminari, potete rivolgervi alla
segreteria, chiamando il numero 327 7941315 dalle ore
9 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 20.
Informazioni possono trovarsi anche sul sito internet
dell’Istituto www.psicosintesi.it
Ad eccezione delle conferenze e degli incontri aperti, tutte le attività sono riservate ai soci, che potranno iscriversi
entro la settimana precedente alla data di inizio dei corsi,
workshop e seminari.
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CALENDARIO ATTIVITÀ
SETTEMBRE
giov. 20

Evento

Giornata mondiale della psicosintesi

giov. 20

Trapani

Incontro soci - Apertura dei lavori e
presentazione del programma

sab. 13

Convegno

Solitudine e relazioni, percorsi di crescita

giov. 18

Evento

Incontro di apertura delle attività

ven. 19

Trapani

Conferenza - Impariamo a volerci bene

lun. 22

Trapani

Incontro aperto per saperne di più

mar. 23

Corso introduttivo

1° incontro

mar. 23

Trapani

Corso introduttivo - La moltepilicità in noi

giov. 25

Trapani

Corso tematico - Impariamo a volerci bene - 1

ven. 26

Incontro aperto

Dall'apparire all'essere

mar. 30

Corso introduttivo

2° incontro

mar. 30

Trapani

Corso introduttivo - La mappa dei mondi
interni e il funzionamento della psiche

OTTOBRE

NOVEMBRE
mar. 6

Corso introduttivo

3° incontro

mar. 6

Trapani

Corso introduttivo - Diventare se stessi

mer. 7

Incontro aperto

L'esperienza del perdono

giov. 8

Trapani

Corso tematico - Impariamo a volerci bene - 2

dom. 11

Corso Approf. 1

La ricerca dell'identità

mer. 14

Incontro aperto

Quattro chiacchiere con Roberto Assagioli
Che tipo sei? - Volontà

sab. 17

Incontro Firenze

Casa Assagioli

dom. 18

Incontro Firenze

Casa Assagioli

dom. 18

Filminsieme

Hair

mer. 21

Incontro soci

La gioia in musica

giov. 22

Trapani

Corso tematico - Impariamo a volerci bene - 3

ven. 30

Trapani

Conferenza - Perché soffriamo?
Riflessioni sul dolore

ven. 30

Incontro aperto

Voci, strumenti, emozioni
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CALENDARIO ATTIVITÀ
DICEMBRE
sab. 1

Workshop

Voci, strumenti, emozioni

dom. 2

Corso Approf. 2

La scoperta della volontà

dom. 2

Filminsieme

White Nights

mar. 4

Trapani

Incontro soci - Quando il giorno incontra la
notte: la sintesi degli opposti

mer. 5

Incontro aperto

Quattro chiacchiere con Roberto Assagioli
Che tipo sei? - Amore

giov. 6

Trapani

Corso tematico - Impariamo a volerci bene - 4

ven. 14

Trapani

Conferenza - Chi compra il tuo tempo?

sab. 15

Trapani

Workshop - Chi compra il tuo tempo?

dom. 16

Corso Approf. 3

Le funzioni dell'io

mar. 18

Incontro soci

Auguri di Natale

dom. 30

Incontro Firenze

Capodanno a Casa Assagioli

lun. 31

Incontro Firenze

Capodanno a Casa Assagioli

mar. 1

Incontro Firenze

Capodanno a Casa Assagioli

lun. 7

Trapani

Corso tematico - Praticare la Psicosintesi:
armonizzare corpo, emozioni e mente - 1

ven. 11

Incontro soci

Educare alla resilienza collettiva

dom. 13

Corso Approf. 4

Le leggi del funzionamento psichico

dom. 13

Filminsieme

L'uomo che vide l'infinito

mar. 15

Trapani

Incontro soci - Transpersonale e
transculturale: la Psicosintesi in altre
culture

mer. 16

Incontro aperto

Quattro chiacchiere con Roberto Assagioli
Che tipo sei? - Attivo pratico

lun. 28

Trapani

Corso tematico - Praticare la Psicosintesi:
armonizzare corpo, emozioni e mente - 2

GENNAIO
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CALENDARIO ATTIVITÀ
FEBBRAIO
ven. 1

Incontro aperto

Veleni e antidoti per la psiche

dom. 3

Corso Approf. 5

Saper volere

dom. 3

Filminsieme

Il fondamentalista riluttante

giov. 7

Incontro soci

Ops… ho sbagliato!!! E adesso..?

ven. 8

Trapani

Conferenza - Voci, strumenti, emozioni:
biopsicosintesi in azione

sab. 9

Trapani

Workshop - Voci, strumenti, emozioni:
biopsicosintesi in azione

sab. 9

Corso tematico

SOS Genitori - 1

dom. 10

Workshop

Luci e colori del nostro caleidoscopio

ven. 15

Incontro aperto

Dalla solitudine alle relazioni

sab. 16

Seminario

Dalla solitudine alle relazioni

dom. 17

Seminario

Dalla solitudine alle relazioni

lun. 18

Trapani

Corso tematico - Praticare la Psicosintesi:
armonizzare corpo, emozioni e mente - 3

mer. 20

Incontro aperto

Quattro chiacchiere con Roberto Assagioli
Che tipo sei? - Creativo artistico

sab. 23

Corso tematico

SOS Genitori - 2

dom. 24

Corso Approf. 6

Prendere in mano la propria vita

dom. 24

Filminsieme

Il Pranzo di Babette

giov. 28

Incontro aperto

Impariamo a dire di no

sab. 2

Corso tematico

SOS Genitori - 3

mer. 6

Incontro aperto

Che cosa è la Psicosintesi?

giov. 7

Corso tematico

Impariamo a dire di no - 1

sab. 9

CDA 1° anno

1° semestre - lezioni 1-2

dom. 10

Filminsieme

Amore, cucina e curry

MARZO
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CALENDARIO ATTIVITÀ
lun. 11

Trapani

Corso tematico - Praticare la Psicosintesi:
armonizzare corpo, emozioni e mente - 4

mer. 13

Corso Introduttivo

1° incontro

sab. 16

Corso tematico

SOS Genitori - 4

mer. 20

Corso introduttivo

2° incontro

giov. 21

Corso tematico

Impariamo a dire di no - 2

sab. 23

CDA 1° anno

1° semestre - lezioni 3-4

sab. 23

Incontro Firenze

Casa Assagioli

dom. 24

Incontro Firenze

Casa Assagioli

mar. 26

Trapani

Incontro soci - Argomento a scelta dei soci

mer. 27

Corso introduttivo

3° incontro

ven. 29

Incontro aperto

Quattro chiacchiere con Roberto Assagioli
Che tipo sei? - Scientifico

sab. 30

Trapani

Workshop
Liberi da…, liberi di…, liberi per….

sab. 30

Seminario

Io e il mio corpo:
ascolto, complicità, gratitudine

dom. 31

Seminario

Io e il mio corpo:
ascolto, complicità, gratitudine

lun. 1

Trapani

Corso tematico - Praticare la Psicosintesi:
armonizzare corpo, emozioni e mente -5

giov. 4

Corso tematico

Impariamo a dire di no - 3

sab. 6

CDA 1° anno

1° semestre - lezioni 5-6

sab. 13

Workshop

Voci, strumenti, emozioni

dom. 14

Filminsieme

Lunchbox

lun. 15

Trapani

Corso tematico - Praticare la Psicosintesi:
armonizzare corpo, emozioni e mente - 6

mer. 17

Incontro soci

Auguri di Pasqua

giov. 18

Corso tematico

Impariamo a dire di no - 4

mer. 24

Incontro aperto

Quattro chiacchiere con Roberto Assagioli
Che tipo sei? - Devozionale

APRILE
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CALENDARIO ATTIVITÀ
sab. 27

Convegno Nazion.

Roberto Assagioli e il potenziale umano

dom. 28

Convegno Nazion.

Roberto Assagioli e il potenziale umano

giov. 2

Corso tematico

Impariamo a dire di no - 5

sab. 4

CDA 1° anno

1° semestre - lezioni 7-8

sab. 11

CDA 1° anno

1° semestre - lezioni 9-10

mer. 15

Incontro aperto

Quattro chiacchiere con Roberto Assagioli
Che tipo sei? - Organizzativo

mar. 21

Trapani

Incontro soci - Conclusione delle attività,
sintesi e saluti

ven. 24

Incontro aperto

Amarsi senza farsi male

sab. 25

Seminario

Amarsi senza farsi male

dom. 26

Seminario

Amarsi senza farsi male

sab. 8

CDA 1° anno

1° semestre - seminario

dom. 9

CDA 1° anno

1° semestre - seminario

mer. 19

incontro soci

Chiusura delle attività

MAGGIO

GIUGNO
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Centro di Psicosintesi di
Palermo e Trapani

SOLITUDINE E RELAZIONI

Percorsi di crescita

Psicosintesi in azione
La Psicosintesi, ideata da Roberto Assagioli, è un
metodo concreto di conoscenza, crescita e
trasformazione personale rivolto a tutti, grazie al
quale ciascuno ha il potere di scoprire e realizzare
le proprie potenzialità.

Sabato 13 0ttobre 2018
09.00 - 19.00
Hotel Bellevue del Golfo
Via Plauto, 40 - Sferracavallo - Palermo

Centro di Psicosintesi di
Palermo e Trapani

Gli amici della psicosintesi

W W W. S E R I S TA M PA . B I Z
tel. +39 091 6254392

CARDIOLOGIA - ONCOLOGIA - OTORINOLARINGOIATRIA - NEUROCHIRURGIA
CHIRURGIA VASCOLARE - PSICOLOGIA - MEDICINA INTERNA - OSTEOPATIA
DIETISTICA - ODONTOIATRIA - ORTODONZIA - TRATTAMENTO ANTICELLULITE
COPPETTAZIONE - NEFROLOGIA

Via Gino Marinuzzi, 98 - Tel. 091 6570591

Centri di Psicosintesi in Italia
CENTRO DI ANCONA
Via Palestro, 46 - 60124 AN
tel./fax 071 200813
ancona@psicosintesi.it

CENTRO DI MILANO
Via B. Eustachi, 45 - 20129 MI
tel./fax 02 29532454
milano@psicosintesi.it

CENTRO DI AVELLINO
Via C. delle Oblate, 12 - 83100 AV
tel./fax 0825 679622
avellino@psicosintesi.it

CENTRO DI NAPOLI
Via S.M. Libera, 34 - 80127 NA
tel./fax 331 6278326
napoli@psicosintesi.it

CENTRO DI BOLOGNA
Via S.Gervasio, 4 - 40121 BO
tel. 328 8398004 - fax 051 521656
bologna@psicosintesi.it

CENTRO DI PADOVA
Via Scardeone, 24 - 35128 PD
tel./fax 333 4566049
padova@psicosintesi.it

CENTRO DI BOLZANO E TRENTO
Via Portici, 51 - 39100 BZ
tel./fax 0471 972241
bolzano@psicosintesi.it

CENTRO DI PALERMO E TRAPANI
Via Sardegna, 76 - 90144 PA
cell. 327 7941315
palermo@psicosintesi.it

CENTRO DI BRESCIA E BERGAMO
Corso Magenta, 33 - 25121 BS
tel. 340 0596765
brescia@psicosintesi.it

CENTRO DI ROMA E TERNI
Via G. Mercalli, 31 - 00197 RM
tel/fax 06 80692272
roma@psicosintesi.it

CENTRO DI CATANIA
Corso Italia, 59/d - 95129 CT
tel./fax 095 7159220
catania@psicosintesi.it

CENTRO DI VARESE E COMO
Via Rienza, 2 - 21100 VA
tel./fax 0332 333211
varese@psicosintesi.it

CENTRO DI FIRENZE
Via S. Domenico, 16 - 50133 FI
tel./fax 055 574667
firenze@psicosintesi.it

CENTRO DI VENEZIA
Calle della Testa Cannaregio,
6262/b - 30121 VE
tel. 339.5720715
venezia@psicosintesi.it

