Il coraggio di essere

Libreria Cuccumeo

via Enrico Mayer 11-13r - Firenze (zona Piazza Tanucci) - tel. 055483003
I CICLO di incontri 18 marzo - 10 giugno 2014
II CICLO di incontri 23 settembre - 2 dicembre 2014

Immagini di Emanuela Bussolati - Grafica di Teresa Porcella

Percorso di strutturazione e consapevolezza di sé
dedicato a genitori, insegnanti, operatori del settore
a cura di

Dott.ssa Beatrice De Biasi

Dott.ssa Teresa Porcella

psicologa – psicoterapeuta
responsabile del servizio
“La farmacia amica delle mamme”
c/o FAR.COM di Pistoia
www.studioconcentro.it

libraia – editor – autrice
esperta di letteratura per ragazzi
Libreria Cuccumeo
www.cuccumeo.it

Dott.ssa Alessandra Verduci

mercoledì 7 maggio
Seminario con

psicologa – psicoterapeuta
esperta in consulenze genitoriali
www.peraversi.it

Domenico Barrilà!

Il titolo del corso e le immagini del volantino sono tratti da Il coraggio di essere io, Carthusia, di Domenico Barrilà ed Emanuela Bussolati

Io chi sono? Quanto valgo?
Che cosa posso o non posso fare?
Ci sono cose di cui non so fare a meno?
Quali regole e quali “permessi” mi do per scegliere e per agire?
Partiremo da queste domande
per analizzare alcuni fra i percorsi possibili,
per giungere alla costruzione
di un’identità.
Gli incontri si svolgeranno alla Libreria Cuccumeo, via Mayer 11-13r (Piazza Tanucci)
il martedì sera dalle 20 alle 22, tranne che per il seminario di Domenico Barrilà
di mercoledì 7 maggio, sempre alle 20, secondo il seguente calendario:

I CICLO

II CICLO

martedì 18 marzo
Io chi sono?
La costruzione dell’identità.

martedì 23 settembre
Io posso?
Le regole che rendono liberi.

martedì 15 aprile
Io quanto valgo?
La costruzione dell’autostima.

martedì 14 ottobre
Io voglio?
Bisogni veri e bisogni falsi.

mercoledì 7 maggio - SEMINARIO
Domenico Barrilà ci parla di

“Bambini. Perché siamo, come siamo”.

martedì 11 novembre
Io posso farne a meno?
Il mondo delle dipendenze.

martedì 10 giugno
Io cosa faccio? La costruzione dei
comportamenti assertivi.

martedì 2 dicembre - LABORATORIO
Il coraggio di essere io:
laboratorio finale.

COSTI

Partecipa col partner
o con un’amica o amico:
conviene!

Per l’intero percorso (8 incontri)
1 persona 220,00 euro
2 persone 300,00 euro
Per un ciclo (4 incontri)
1 persona 120,00 euro
2 persone 160,00 euro
Se vuoi partecipare a un singolo incontro
il costo è di 35,00 euro per 1 persona,
oppure di 50,00 euro per 2 persone!

Il corso sarà attivato esclusivamente
con un numero minimo di 20 iscritti.
Per info: 333.2521284 | 328.0073414
Per iscrizioni: info@cuccumeo.it

