
 

 

Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento 
IO & TE IN LOVE. Relazioni, Amore e Sessualità nella Nuova 

Era  

Ente erogante ISTITUTO HESKAIHER 

Durata espressa in ore 75 

Date e orari di svolgimento 4/7 Maggio; 29 Giugno/2 Luglio;  7/10 settembre 2017 

Sede di svolgimento 
Agriturismo PODERE VIOLINO - Loc. Gricignano, 99, 

Sansepolcro (AR)  



 

 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 

Iscrizione entro il 30/3/2017 
QUOTA MASTER/PERCORSO € 750 + Iva 
 
Iscrizione: € 200,00 + Iva  entro il 30/3/2017 
1^ rata entro 30 aprile 2017 € 300,00 + Iva 
2^ rata entro 15 giugno € 250,00 + Iva 
 
Iscrizione dopo il 30/3/2017 
QUOTA MASTER/PERCORSO € 850 + Iva 
 
Iscrizione: € 200,00 + Iva oltre il 30/3/2017 
1^ rata entro 30 aprile 2017 € 400,00 + Iva 
2^ rata entro 15 giugno € 250,00 + Iva 
 
 
ISCRIZIONE SINGOLO INCONTRO: € 330,00 + Iva 
 
 
Per gli iscritti A.N.Co.Re. e Assocounseling è previsto uno sconto 
del 6% 
 
Iscrizione entro il 30/3/2017 
QUOTA MASTER € 700,00 + Iva 
 
Iscrizione: € 200,00 + Iva  entro il 30/3/2017 
1^ rata entro 30 aprile 2017 € 300,00 + Iva 
2^ rata entro 15 giugno € 200,00 + Iva 
 
 
Iscrizione dopo il 30/3/2017 
QUOTA MASTER € 800,00 + Iva 
 
Iscrizione: € 200,00 + Iva oltre il 30/3/2017 
1^ rata entro 30 aprile 2017 € 400,00 + Iva 
2^ rata entro 15 giugno € 200,00 + Iva 
 
ISCRIZIONE SINGOLO INCONTRO: € 300,00 + Iva 
 
N.B.: Gli importi non includono le spese di vitto e alloggio. 
I soggiorni presso l’agriturismo PODERE VIOLINO avranno un 
costo di €85 al giorno a persona in pensione completa.  
 
In caso di cancellazione della prenotazione del posto o disdetta 
dal Master/Percorso da parte del partecipante, la somma versata 
sarà restituita solo se la disdetta sarà comunicata entro il 10 aprile 
2017.  
In caso di cancellazione dell’iscrizione al singolo incontro da parte 
del partecipante antecedente la data di svolgimento dell’incontro, 
la somma versata sarà restituita solo se la disdetta sarà 
comunicata entro il 10 aprile 2017 per il primo incontro; entro il 30 
maggio per il secondo ed entro il 10 agosto per il terzo. 
 
La rateizzazione è una facilitazione del pagamento della quota di 
partecipazione al MASTER/PERCORSO. In caso di ritiro in corso 
di svolgimento, non verranno restituite le quote già versate e il 
partecipante sarà tenuto comunque a saldare l’intera quota di 
partecipazione + Iva. 
 
N.B.: Il mancato rispetto delle date di scadenza rateali comporta 
una maggiorazione del 10% della rata dovuta. 



 

 

Programma sintetico 

DALLA COPPIA ALLA PARTNERSHIP 
4/7 Maggio 2017 
“Quando ci affidiamo al processo della relazione, ci imbarchiamo 
in un viaggio verso terre sconosciute. In questo viaggio, 
impariamo molto su noi stessi, sul modo in cui ci relazioniamo agli 
altri, su come progredire al meglio del nostro processo personale. 
Impariamo chi siamo e come comportarci responsabilmente sia 
verso noi stessi […] sia verso gli altri. Impariamo ad "essere" 
veramente con noi stessi e con un altro essere umano”. (Tu & Io, 
Hal e Sidra Stone) 
 

• Perché attraiamo il nostro opposto  
 

• La vulnerabilità nella relazione e come imparare a proteggerla 
 

• Le Dinamiche che uccidono la relazione e la sessualità tra i 
partners 

 

• Il ruolo delle attrazioni extra coppia 
 

• Le distrazioni che allontanano i partners 
 

• La relazione di coppia come una joint venture. L’agenda 
condivisa e la gestione della quotidianità 

 

• Il legame energetico e il suo ruolo nella Partnership 
 
IL RESPIRO DELL’AMORE 
29 Giugno/2 Luglio 2017  
“A volte succedono cose strane, un incontro, un sospiro, un alito 
di vento che suggerisce nuove avventure della mente e del cuore. 
Il resto arriva solo, nell’intimità dei misteri del mondo”.  (Alda 
Merini) 
 

• Dare e ricevere amore 
 

• Le definizioni di Amore dei nostri diversi Sé  
 

• Essere amati.  
 

• I passi dell’Amore 
 
INTIMITA’ E SESSUALITA’ 
7/10 Settembre 2017 
“Si dovrebbe fare l'amore come un Santo che è al servizio degli 
altri; come se si stesse realizzando l’opera di Dio. Coinvolgiti 
pienamente, per il bene del tuo partner. Allevia la sua sofferenza. 
Apri maggiormente il suo cuore. Attraverso la tua sessualità, porta 
il divino nella vita del tuo partner. Pratica il sesso per dare, invece 
che per ricevere. Questo tipo di sessualità è molto più gloriosa del 
praticarla aspettando di ricevere un’auto soddisfazione. Dare 
amore è lo scopo della vita”. (D. Deida) 
 

• L’energia sessuale maschile e femminile 
 

• Le influenze culturali sulla sessualità fra i partner 
 



 

 

• L’evoluzione della sessualità nella vita dei partners e della 
coppia 

 

• Cosa mantiene viva la sessualità nella coppia 
 

• Il ruolo dell’intimità 
 

• La Ruota degli organi sessuali 
 
La Sacralità della sessualità e la Comunione intima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A chi si rivolge ❒ Solo a counselor  X Anche ad altri professionisti 

Numero massimo dei partecipanti ammessi 30 

Nominativi dei docenti / relatori dott.ssa Elena DDV Dragotto 

Materiale rilasciato X Attestato  ❒ Certificato  ❒ Diploma  ❒ Altro 

Materiale didattico consegnato ai partecipanti Dispense 

Contatti per informazioni info@heskaiher.com; tel.: 347 4179106 

Procedura di iscrizione 

Gli interessati dovranno inviare una mail all’Istituto HesκαιHer 
info@heskaiher.com allegando la ricevuta del bonifico di 
iscrizione, la domanda di iscrizione e la liberatoria firmate e 
scannerizzate, che saranno consegnate in doppia copia originale 
al primo incontro previsto per il 30 marzo/2 aprile 2017.  

Varie 
Informazioni più dettagliate e moduli di iscrizione sul sito 

www.heskaiher.com 

 


