Seminario intensivo c/o ASPIC MODENA
DOMENICA 22 SETTEMBRE orario 9/18,30
SABATO 12 OTTOBRE orario 9/ 18,30

“Le Dee
dentro la Donna”
Percorso di scoperta e conoscenza
del proprio femmineo
attraverso gli archetipi delle dee greche .
A cura di

Elisabetta Vera Graziani

Possiamo scoprire, ascoltando il racconto dei miti
antichi, che ci sono situazioni … che col passare di
secoli e secoli…non cambiano affatto!
E’ così che la conoscenza degli archetipi che ci
appartengono, sia come individui che come società, può diventare non solo occasione di scoperta e conoscenza di sé, ma anche uno strumento
di crescita ed evoluzione.
Rivolto alle donne che…
”Le Dee dentro la Donna” è un percorso che par- …come Artemide si sentono
tendo dal racconto del mito ci condurrà a scoindipendenti e coraggiose…
prire le dee dentro di noi: per ogni dea è previ…come Atena sono
organizzatrici e donne in
sto uno spazio-incontro di due ore in cui verranno
carriera…
sperimentate attraverso varie
attività
…come
Estia sono donne
(espressione corporea, grafico-pittorica, manipolatiintroverse
e meditative…
va, scrittura, lo scambio verbale con le altre don…come Era sono mogli
ne…) le caratteristiche che le sono proprie, coinnamorate del loro uomo…
noscendo sia i punti di forza da valorizzare e …come Demetra sono donne
ricercare, che quelli di fragilità e debolezza altruiste e madri generose…
su cui lavorare.
…come Persefone sono fanciulle
indecise ed eterne
adolescenti…
…come Afrodite sono donne
sensuali e creative..
PROGETTO VINCITORE DEL BANDO N 1, 2012/2013 DI ASPIC PSICOLOGIA.
PER QUESTO MOTIVO IL PERCORSO DI 16 ORE (DUE GIORNI INTENSIVI) è PROPOSTO AL
PREZZO PROMOZIONALE TOTALE DI 160 EURO, PAGABILI IN

UN ACCONTO PER LA PRENOTAZIONE DI 20 EURO ENTRO IL 16 SETTEMBRE (che verrà restituito nel caso non ci fosse il numero minimo di partecipanti previsto per la partenza del seminario)

DUE RATE DA 70 EURO
CON PAGAMENTO TOTALE ANTICIPATO, ULTERIORE SCONTO DI 20 EURO, TOT 140 EURO!
IL PERCORSO E’ CERTIFICATO DA UN ATTESTATO E VALIDO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL
MONTE ORE ASPIC.

INFO E PRENOTAZIONE:
Elisabetta Vera Graziani, Counselor, MusicArTerapeuta e Formatrice
Cell 347 1031011, bettagraziani@hotmail.com, elisabettaveragraziani.blogspot.it

