
Con il patrocinio di: Servizio per la Famiglia - Diocesi di Milano  
 

Partners:

Villa Sacro Cuore di Triuggio (MB)
PROPONE

Appuntamenti per ri�ettere sull’esperienza

Quando: il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 da sabato 13 febbraio (Tot. h 12 ore).
Metodologia: ogni incontro prevede una relazione frontale da parte del docente e attività in gruppo.

Sab. 13/2/2016  “I linguaggi dell’amore e l’ascolto” 
Sab. 27/2/2016  “L’amore e il dono di sé”
Sab. 12/3/2016  “La risorsa del dialogo”
Sab. 26/3/2016  “I tipi di comunicazione nella coppia
  e in famiglia”

Docenti:  Dr.ssa VIVIANA PESSINA -  Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa
Dr.ssa ADRIANA AMORESE -  Mediatrice familiare e dottore magistrale in Psicologia
Dr. LUIGI MEANI - Sociologo, Counsellor e Coach

Tralci
d’Amore
Un percorso per coppie

Tralci
d’Amore
Un percorso per coppie

- Il costo d’iscrizione per partecipare al percorso completo è di 80 euro per persona.
- E’ possibile partecipare anche ad un singolo appuntamento con un costo di 25 euro per incontro. 
- Se la partecipazione al percorso è in coppia, il costo complessivo è pari a 140 euro 
   per il pacchetto completo.
- I posti sono limitati.
- Durante l’incontro sarà disponibile anche il servizio di baby-sitting*.
*Per esigenze organizzative chiediamo ai genitori interessati di segnare questa necessità durante l’iscrizione, 
comunicandoci il nome dei bambini e la loro rispettiva età.

Come far durare a lungo un buon 
rapporto di coppia?

Quattro incontri per accrescere le 
potenzialità di coppia, approfondendo e 

perfezionando gli strumenti della 
comunicazioni e di relazione.

Legami
Spezzati

Un percorso per persone separate o divorziate

Legami
Spezzati

Un percorso per persone separate o divorziate

Quando: il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 da sabato 6 febbraio (Tot. h 15 ore).
Metodologia:  ogni incontro prevede una relazione frontale da parte del docente e attività in gruppo.

Sab. 6/2/2016  “Vivere una decisione molto complessa “
Sab. 20/2/2016  “Il distacco di coppia”
Sab. 5/3/2016  “La relazione  con i �gli”
Sab. 19/3/2016  “Le risorse per ripartire” 
Sab. 2/4/2016  “Una vita che continua “

Docenti: Prof.ssa COSTANZA MARZOTTO;  dott.ssa MARTA BONADONNA;  
dott. GABRIELE TRAVAGIN;  dott.ssa PAOLA FARINACCI; 
docenti  esperti in relazioni familiari, collaboratori del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla 
Famiglia e  mediatori familiari presso il Servizio di psicologia clinica per la coppia e la  famiglia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

- il costo d’iscrizione per partecipare al percorso completo è di 100 euro per persona.
- E’ possibile partecipare anche ad un singolo appuntamento con un costo di 25 euro per incontro. 
- I posti sono limitati.

A fronte delle separazioni coniugali sempre più 
di�use e della complessità di questa fase di 
riorganizzazione della vita famigliare, si 

propone a persone separate e divorziate un 
percorso di ri�essione per apprendere 

dall’esperienza ed esplorare risorse possibili.

Per informazioni ed iscrizioni: info@consiliumsrl.eu – 334.1422682


