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WORKSHOP nella Natura 'MASTER OF LOVE' © 

‘Dimmi come ami e scopri come vuoi essere amato…le idee che non sai di possedere 
ti possiedono… ‘. 

Sabato 13 APRILE 2013 

Iscrizioni entro il 2 aprile 2013 

Country and Wellness House Cà Virginia (Montecalvo in Foglia, Pesaro Urbino) 

Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle17  

(con possibilità di accesso scontato all'area benessere e wellness lunch) 

 

'Che coss'è l'amor...?'  Chiedeva un musico… Noi chiediamo… è rischio, sogno, follia? 
Mantenimento della 'zona di comfort'? Accettazione e flessibilità? Vincere? Libertà?... Insomma, 
avremo occasione di parlarne, rifletterci e sperimentare il nostro modo di vivere e pensare e 
sentire l’amore, per il  riconoscimento dei propri 'schemi affettivi' ed evoluzione personale. 
Immersi in una meravigliosa cornice naturale e di ben essere, sperimenteremo insieme alcuni 
modelli e tecniche per il riconoscimento dei nostri 'comportamenti affettivi'. Scopriremo come 
creiamo le nostre relazioni personali e come queste influenzano la nostra vita in vari ambiti.  

I modelli di riferimento utilizzati sono Pnl, Pensiero Sistemico ed Enneagramma. 
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Il risultato è una maggiore  consapevolezza del nostro modo di relazionarci e amare, accorgerci di 
quale è la nostra ‘pretesa’ di amore…come desideriamo essere amati, cosa c’è di importante per 
noi in questo e da dove viene.  

Contenuti: 

 La Programmazione Neuro Linguistica (PNL)  permette di conoscere e ri conoscere la 
nostra struttura soggettiva dell’esperienza, accorgerci di COME facciamo a fare le cose e di 
come possiamo intervenire per produrre i cambiamento. Le parole sono la struttura 
superficiale della nostra struttura profonda, della nostra personale e unica “mappa del 
mondo”, attraverso la qual possiamo scoprire molte cose sul nostro funzionamento e come 
stiamo in relazione con il mondo. 

 Il Pensiero Sistemico stimola la consapevolezza che “tutto è in relazione” sia dentro, sia 
fuori di noi. Intervenire su una sola parte del sistema di riferimento influisce sull’intero 
sistema. Il feedback è il risultato che otteniamo… . 

 L’enneagramma ci aiuta a riconoscere i nostri schemi caratteriali, la “maschera”, che 
abbiamo costruito per sopravvivere e che rappresenta un nostro meraviglioso punto di 
forza. Se non lo conosciamo, lo “fissiamo” troppo e diventa una rigidità”, che influenza 
profondamente la nostra relazione con noi stessi e gli altri. 

Il seminario aiuta e sostiene i partecipanti in un processo di apprendimento delle dinamiche della 
propria struttura caratteriale, di comunicazione e relazione. Fornisce strumenti di conoscenza e 
tecniche per prendere consapevolezza delle nostre parole, convinzioni e schemi mentali. Durante 
il lavoro si ampliano spazi di consapevolezza per avere più opzioni e libertà di scelta nella 
relazione con sé stessi e con gli altri. 
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Quota di partecipazione: 130,00 euro+iva, inclusi due coffee break. Sconto 15% per le coppie. 
Accesso al Centro Benessere a soli 20 euro. Possibilità di wellness buffet con bevande incluse 18 
euro. 

• Destinatari: tutti coloro che sono coinvolti in processi di comunicazione ed educazione, 
responsabili di gruppi di lavoro, professionisti, insegnanti, operatori del ben essere, genitori. 
Partecipanti: min. 10 persone, max 25. 

• Portare una coperta e abiti comodi. 

Ambiti di applicazione: 

 

 

 

- essere 

Trainer: D.ssa Manuela Priolo. International Coach IANLP e Counselor. Laureata in Relazioni 
Pubbliche e Scienze Politiche. Da oltre 20 anni lavora in organizzazioni complesse e da dieci come 
consulente e formatrice. Esperta di Comunicazione,  Master Advanced in PNL. Ipnosi per il 
Counseling e Counselor Professionista (AICO Nazionale).. Si è formata con i Maestri Gianni 
Fortunato e Francesca Cantaro (IIPNL di Bologna-PNL Méta Milano), con Claudio Naranjo per 
l’enneagramma con il programma SAT (approccio di terapia e crescita spirituale integrato tra 
meditazione e gestalt), Robert Dilts e altri Trainer Internazionali. Ha effettuato esperienze di 
guarigione sciamanica in Brasile. Ha partecipato al programma “L’arte del coaching” con il 
Trainer Internazionale Jan Ardui, Coach di top manager di aziende multinazionali mondiali. 
Svolge attività di ricerca sciamanica in Brasile fa parte e collabora con Network Internazionali di 
Coaching e Ricerca Spirituale (India, Brasile, UK, USA, Jordan). 

Contatti: manuela.priolo@libero.it www.perlacomunicazione.net tel. 320 0435413 . 
www.perlacomunicazione.net (bio contatti e professional resumé). 

  

 

 

http://www.perlacomunicazione.net/
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