
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

SEX & SENSIBILITY

Berne Counseling

8

Sabato 6 marzo 2021,
ore 10.00-18.00

on line

100

dott. Giorgio Piccinino

dott. Giorgio Piccinino, counselor e partner del Centro Berne

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Per informazioni, contattare la Segreteria: 347.4405254 -
info@bernecounseling.it
Per iscrizioni compilare il form sul sito:
https://www.berne.it/event/sex-sensibility-3/



Programma dettagliato del corso

Varie

Parlando di sesso il più delle volte si sottolineano due funzioni: il piacere e la
procreazione. D’altra parte sembrano queste le motivazioni più immediate e
pressanti per farlo, disorientati come siamo da una cultura prevalente spesso
superficiale. Così molto spesso si finisce per dimenticare un altro aspetto che è
certo più importante per la nostra felicità: perdiamo di vista il fatto che fare
l’amore è fare intimità: nel modo in cui facciamo l’amore noi viviamo le relazioni
affettive e come realizziamo le nostre relazioni affettive così facciamo l’amore.
Chi si iscriverà a questo workshop potrà scoprire, attraverso tecniche narrative,
riflessioni guidate e contributi teorici, come il fare l’amore sia conseguenza e
simbolo delle capacità di ognuno di essere in intimità con se stesso e con
l’altro/a. Potrà scoprire come lo stile relazionale possa essere migliorato in modo
tale che il proprio corpo sia realmente capace di intimità e d’amore. Fare l’amore
bene non è facile proprio perché sono in gioco moltissime capacità come
l’affidarsi, la protezione, la sensualità, la libera espressione di sé, e poi potenza
e arrendevolezza, assertività e accoglienza. Il premio è senza dubbio la più
profonda e dolce delle esperienze umane: la fusione delle anime attraverso i
corpi che si amano.

Giorgio Piccinino è autore, fra gli altri, dei libri “Amore limpido. Nuove prospettive
di felicità per la vita di coppia”, Ed. Erickson, e “Nati per amare. Deterioramento
e riattivazione della pulsione affettiva”, Ed. Mimesis.

Scadenza iscrizioni: 28 febbraio 2021


