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Presentazione

Che cosa sa dire l'Analisi Transazionale e più in genere una Psicologia attenta alle relazioni 
interpersonali sui temi che toccano la vita quotidiana? 
E come può essere concretamente utile ciò che viene suggerito dalla teoria?
Per chi è interessato a queste domande, il Centro Berne offre la possibilità di partecipare a brevi 
seminari di lavoro di gruppo (Mini-Workshop).
In occasione di questi incontri si parla anche delle varie attività che si svolgono presso il Centro, dalla 
Psicoterapia alla formazione, dei loro obiettivi e delle metodologie a cui si ispirano. 

Programma

27 settembre 2016: Serata di presentazione della Scuola Superiore di Counseling
Un incontro durante il quale i partecipanti possono conoscere gli aspetti caratteristici della Scuola di 
Counseling del Centro Berne.

13 ottobre 2016: “Imparare a stare bene” (ore 18.30)
Quali sono gli ingredienti che permettono di dire: mi sento bene? Come spesso accade per i grandi 
piatti, gli ingredienti sono semplici, ma il processo che permette l'armonia finale è piuttosto complicato. 
In questa serata si impara a conoscere gli elementi fondamentali per la ricetta del piatto a cui tutti 
ambiscono: star bene.

16 novembre 2016: “Sai dire di no?” (ore 18.30)
Imparare a dire di no equivale a fare rispettare agli altri le proprie priorità ed esigenze. Per farlo è 
importante ascoltarsi e domandarsi: “Fare le cose contro la propria volontà, come mi fa sentire?”. Non
dire NO al momento giusto rischia di sottrarre possibilità e risorse all'individuo, limitandolo e annullando 
il “sentire” emotivo. Questo incontro permette di imparare a sentire e rispettare anche le proprie 
priorità ed esigenze.

30 novembre 2016: “La noia. l’ombra di un’esistenza” (ore 18.30)
La noia come esperienza fisiologica corrisponde ad un momento di sospensione in cui è possibile entrare 
in contatto con un nuovo desiderio verso cui tendere. In questo incontro si esplora la propria noia per 
ascoltarne la voce e sentire cosa ha da dire.

19 gennaio 2017: “Stress ed espressione di sé” (ore 18.30)
- Introduzione al workshop "Psicoterapia e teatro" - Nella propria vita quotidiana lo stress è qualcosa di 
cui si parla come di un dato scontato, quasi una chiacchiera da bar. Questo non toglie che sia 
un'esperienza reale. Nel mini-workshop il regista e attore teatrale, Claudio Orlandini, aiuta a entrare per 
un poco in questo mondo del “manifestare sé stessi nell'incontro con gli altri”.
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14 febbraio 2017: “Ricomincio da me: affrontare le crisi senza 'andare in crisi'” (ore 18.30)
Sono davvero molte le variabili esterne che possono obbligare a un cambiamento. Come ci si può 
attrezzare per affrontare queste esperienze senza “andare in crisi”? Come si possono trasformare la 
paura, la tristezza, il disorientamento che accompagnano spesso questi momenti in occasioni di 
crescita?

10 marzo 2017: “Nel nome di Artemide: quando l'amicizia femminile diventa 'divina'” (ore 17)
Anche le donne sono capaci di trovare nel profondo quella scintilla divina che le rende capaci di
supportarsi tra loro in maniera viscerale e antica in un'amicizia senza tempo che può andare oltre la 
morte. In questo incontro si farà esperienza della relazione al femminile, esplorando i segreti di quel 
bagliore straordinario che la può trasformare in qualcosa di divinamente immenso.

4 maggio 2017: “Che ossessione questa ossessione!” (ore 18.30)
L'ossessione è l'espressione di una vita non vissuta pienamente ma col freno a mano; è un modo per 
distrarsi ed allontanarsi da sé stessi. “Ma perché non posso vivere liberamente? Da che cosa sto 
fuggendo? Cosa sto negando di me?” Alcune domande per iniziare ad esplorare il proprio Sé in un clima 
di accettazione per avvicinarsi gradualmente allo svelamento del significato profondo delle proprie 
ossessioni.

16 maggio 2017: “Alla ricerca della felicità” (ore 18.30)
Cos'è l'amore adulto? Qual è il confine fra il sogno e la realtà? Bisogna per forza rinunciare alla felicità 
oppure la si può trovare in un rapporto d'amore? E di che felicità si tratta?
Nel workshop si parla di come fare il punto su di sé e su come poter vivere appieno le relazioni d'amore 
per sentirsi soddisfatti senza rinunciare alle proprie più profonde aspirazioni d'amore.

Per informazioni e iscrizioni
contattare la Scuola al n. 02.4987357
(lunedì - venerdì, ore 14.30 - 18.30)
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