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io mi sento...
incontri psico-educativi gratuiti rivolti alla cittadinanza 
orientati alla consapevolezza dei sentimenti 
e alla prevenzione della violenza psicologica

A volte i confl itti si presentano quando si rimane sul piano delle Logiche, e si 
sciolgono se si riesce ad ascoltare il “Sentito”: “IO MI SENTO…” è la formula 
della Comunicazione Empatica, del concordare, e non del prevaricare

io mi sento...
FAC-SIMILE SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome del percorso 

Cognome  

Nome 

Data di nascita 

Via/Piazza  n° 

cap  Località   prov. 

tel.  cell.

mail  

Professione 

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo n°196/2003.

Data   Firma 

Si prevede un numero massimo di 25 partecipanti, pertanto si terrà conto dell’ordine di arrivo delle iscri-
zioni. Si prega di inviare la scheda di adesione compilata nelle sue parti via e-mail a cartiss@libero.it

 “Le dinamiche di coppia: 
 la necessità dei legami d’amore”  

 4 incontri, per un totale di 10 ore di psico-educazione alla connessione emotiva, 
rivolti alle coppie e agli individui che desiderano migliorare il loro legame 
di coppia. 

 Perché pur avendo bisogno di vicinanza affettiva spesso cadiamo nel distacco 
emotivo? 

 Attraverso l’analisi dei cicli confl ittuali possiamo arrivare a capire i punti 
sensibili di ognuno che innescano tali cicli e come fare per interromperli e 
trasformarli invece in una possibilità. 

 Verranno esplorati i vari modelli relazionali di coppia ovvero i tanti modi di 
stare insieme, le diffi coltà e le risorse della vita a due.

 Il Corso inizierà il primo lunedì di febbraio 2015, sarà condotto da 3 Psicoterapeuti 
di coppia e del sistema familiare: Edda Plazzi, Marialuisa Amoroso, Paolo Mazzone.

 Le iscrizioni devono giungere entro il 24 gennaio 2015.

 Si prevede un numero massimo di 24 partecipanti, pertanto si terrà conto dell’ordine di 
arrivo delle iscrizioni. Si chiede la presenza a tutti 4 gli incontri. Si prega di inviare la 
scheda di adesione compilata interamente via e-mail eddaplazzi@hotmail.com

3.

io mi sento...

PERCORSI PROPOSTI...
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io mi sento...
L’iniziativa è fi nalizzata ad offrire alla cittadinanza l’opportunità di 
aumentare la consapevolezza dei propri sentimenti nelle relazioni con gli 
altri. Verranno proposti momenti di rifl essione e strumenti per riconoscere 
le situazioni di prevaricazione di un genere sull’altro e di maltrattamento 
nelle relazioni intime. 

La modalità degli INCONTRI PSICO-EDUCATIVI viene scelta per dare 
l’opportunità a chi partecipa di mettersi in gioco con esperienze dove 
individuare il proprio stile di relazione, e i sentimenti vissuti, in un 
contesto guidato da Psicoterapeuti che predispongono un clima di 
accoglienza e accettazione di ognuno.
Le persone partecipano gratuitamente ai gruppi PSICO-EDUCATIVI 
mediante scheda di iscrizione.

I corsi si svolgono
presso la 
nuova Casa del Volontariato
in Via Sansovino 57 
(Zona via Alberti) Ravenna

PERCORSI PROPOSTI...

 “I sentimenti degli uomini”
 4 incontri psico-educativi, gratuiti (per un totale di 10 ore)  rivolti agli uomini che 

desiderano esplorare il proprio mondo interno e chiamare col proprio nome i sentimenti 
che provano.

 Come riconoscere ed esprimere 
 L’AMORE, LA RABBIA, LA PAURA, LA FELICITÀ
 Mediante immagini, video, dialoghi, giochi e condivisioni di gruppo, si esplorano 

miti e pregiudizi sulle emozioni, si può scoprire  il proprio stile relazionale, e 
ampliare le possibilità del sentire e dell’agire i sentimenti.

 Giovedì 20 novembre 2014 ore 20,45
 Giovedì 27 novembre ore 20,45
 Giovedì 4 dicembre ore 20,45
 Giovedì 11 dicembre ore 20,45

 Conducono gli incontri 4 Psicologi-Psicoterapeuti: 
 Giancarla Tisselli, Daniele Righini, Marialuisa Amoroso, Paolo Mazzone.

 Iscrizioni entro lunedì 17 novembre 

 

 Si prevede un numero massimo di 24 partecipanti, pertanto si terrà conto dell’ordine di arrivo 
delle iscrizioni. Si chiede la presenza a tutti 4 gli incontri. Si prega di inviare la scheda di 
adesione compilata interamente via e-mail cartiss@libero.it Riceverete una mail o una telefonata 
di conferma dell’iscrizione.

 “La consapevolezza del maltrattamento psicologico” 
 4 incontri psico-educativi, gratuiti (per un totale di 10 ore) rivolti alle donne 

che intendono acquisire strumenti per riconoscere  e contrastare la violenza 
psicologica nelle relazioni intime.

 Come distinguere diversi tipi di controllo che le donne subiscono dagli 
uomini: svalorizzare, banalizzare, interrompere e cambiar discorso, abuso 
verbale presentato come scherzo, far leva sul senso di colpa…).

 Come riconoscere i costrutti patriarcali che restano ancora all’interno della 
mente delle donne e che favoriscono le prevaricazioni. Acquisire strumenti 
per cambiar se stesse, mediante la consapevolezza del proprio sentito l’uso 
di assertività e autostima e le tecniche della comunicazione effi cace.  

 Martedì 18 novembre, ore 20,45
Martedì 25 novembre, ore 20,45

 Martedì 2 dicembre, ore 20,45
 Martedì 9 dicembre, ore 20,45

Conducono gli incontri le Psicologhe-Psicoterapeute: 
Giancarla Tisselli e Michela Balestra.

Iscrizioni entro mercoledì 12 novembre

Si prevede un numero massimo di 24 partecipanti, pertanto si terrà conto dell’ordine di arrivo 
delle iscrizioni. Si chiede la presenza a tutti 4 gli incontri. Si prega di inviare la scheda 
di adesione compilata interamente via e-mail cartiss@libero.it Riceverete una mail o una 
telefonata di conferma dell’iscrizione.
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