PROGETTO PSICOSINTESI
TRANSPERSONALE
percorso psico-spirituale

Conosci, Possiedi, Trasforma

…diventa ciò che tu sei

ORGANIZZAZIONE
Il percorso di Psicosintesi Transpersonale è un programma Triennale, strutturato in 4 W.E
formativi annuali. Ogni W.E. prevede un programma didattico specifico ( tematico )
contenente teorie, mappe, strumenti e tecniche relative la Psicositesi Transpersonale.

A CHI SI RIVOLGE
Al corso possono accedere tutti coloro che hanno frequentato corsi di psicosintesi, di
crescita personale, di avvicinamento spiritual, ed operatori olistici in genere. L’amissione
al corso avverà dopo la valutazione dei curricula specifici inseriti nella domanda di
iscrizione.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il percorso offre, attraverso il lavoro in gruppo, l’opportunità di promuovere
l’integrazione degli elementi psico-spirituali che costituiscono l’essere umano. Lo scopo è
di offrire alla persona l’opportunità di scoprire ed affermare la sua vera natura: il Sé
Superiore; permettendogli di riconoscere ed esprimere i talenti e le qualità superiori,
favorendo il processo di autoaffermazione. La metodologia include:
Insegnamento e pratica sul “mondo del transpersonale”: teorie, tecniche e
metodi elaborati da Roberto Assagioli per conoscere, sviluppare, approfondire e
realizzare il proprio Sè Superiore.
Perfezionamento della pratica meditativa: elaborata da Roberto Assagioli per
sperimentare stati superiori di coscienza, di benessere, di vitalità e di ricarica
bioenergetica.

Date degli incontri
Sab.23-Dom.24 marzo 2018
Sab.22-Dom.23 giugno 2019
Sab.21-Dom.22 Settembre 2019
Sab.23-Dom.24 Novembre 2019

Orari del W.E.
Inizio il Sabato, ore 09.30.
Termine la Domenica ore 17:30
Chi desidera arrivare in struttura già la sera
del Venerdì, lo deve concordare con la
segretria.

COSTI
Il programma include:
●
Formazione didattica, teorico-pratica, in aula.
●
Materiale didattico.
●
Vitto e Alloggio presso il Centro San Michele
La quota per ogni W.E. è di € 200,00.
N.B. Il pagamento deve essere effettuato prima di ogni W.E.
Numero Massimo partecipanti per WE: 12 persone.

PASSI DA SEGUIRE PER FORMALIZZARE L’ISCRIZIONE.
1. Per iscriversi è necessario inviare una richiesta via mail alla segreteria:
info@associazioneilfilodoro.org, che fornirà la modulistica necessaria a
formalizzare la pre-iscrizione.
2. Compilare le schede di pre-iscrizione, che verranno fornite tramite mail, ed inviarle
alla segreteria.
3. Al ricevimento della conferma di iscrizione, effettuare il pagamento del primo WE e
inviarne copia del versameto, all’indirizzo precedentemente indicato.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Beneficiario: Associazione il Filo d’Oro
IBAN IT51P0760101000000058534058
Nella causale specificare: Progetto Transpersonale per (Nome-Cognome) WE del
(indicare la data)

REVOCA DELL’ISCRIZIONE
La mancata partecipazione alle attività, per la quale sia stata effettuata
regolare iscrizione, non prevede la restituzione della quota depositata.
Ripetute assenze durante I W.E. comportano l’impossibilità, per l’iscritto, di
continuare con il ciclo didattico in corso.

VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ
L’associazione si riserva, previa comunicazione agli iscritti, il diritto di Posticipare o
annullare la data del W.E. qualora il numero degli iscritti non sia tale da garantirne
l’efficacia sul piano didattico.
N.B. in caso di revoca del corso, da parte dell’associazione, è prevista
LA RESTITUZIONE della quota versata dall’iscritto .

INFORMAZIONI E CONTATTI
Segreteria del Filo d’Oro
info@associazioneilfilodoro.org
Tel. + 335 65 95 232 (Mario)

