ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE
1.

Il corso è riservato ai soci AIPT

2.

Per i nuovi soci la iscrizione ad AIPT è compresa nel costo del
seminario

3.

La iscrizione al workshop è valida solo dopo aver effettuato il
versamento

4.

In caso di cancellazione fino a 3 settimane prima del workshop il
25% della somma sarà trattenuta.

5.

In caso di cancellazione nelle ultime 3 settimane precedenti il
seminario (anche in caso di malattia o non presentandosi),
l’importo totale sarà trattenuto.

Al di là di Attrazione-Rifiuto,
Felicità-Frustrazione,
Gioia-Dolore

Vivere il Mistero
del Maschile e
Femminile
INFORMAZIONI
Segreteria AIPT
via Scarlatti 20, 20124 Milano (Italy)
+39 02 29527815 - corsi@integrazioneposturale.it
Segreteria ICPIT
Destelbergenstraat 49-51, B-9040 Gent (Belgio)
+32 9 228 49 32 11 / +32 486 69 05 70 - secretariat@icpit.org
Elisabeth Renner:
+43 676 3121929 elisabeth.renner@me.com

INTRODUZIONE ALLA
INTEGRAZIONE
CUORE-PELVI
Workshop internazionale
in lingua inglese
Condotto da Dirk Marivoet
e Elisabeth Renner

18>21
novembre
2016

In questo workshop scopriremo come i nostri
specifici modelli respiratori, cognitivi, emozionali, e
la nostra armatura corporea blocchino il libero
flusso della nostra forza vitale ed inibiscano la
nostra capacità di piacere sensuale e di abbandono
orgasmico. Usiamo il respiro, movimento e
contatto consapevole per sentire l’unità di amore
ed appagamento. Psicodramma, visualizzazioni e
role playing ci aiuteranno ad esplorare l’energia
sessuale e di cuore proveniente dai nostri antenati
e il nostro triangolo interno (padre, madre, figlio)
che diventa un modello per i rapporti futuri.
Sperimentare la presenza spirituale dei nostri
antenati è potente e ci aiuta a guarire vecchie ferite
perpetuatesi attraverso le generazioni. La
Integrazione Cuore-Pelvi è utile e di sostegno nel
creare una nuova ondata di consapevolezza in tutti
noi.
Integrazione Cuore-Pelvi esplora insieme a te i
modelli inconsci sottostanti alla armatura corporea
emozionale e respiratoria, così come i modelli
abituali di protezione e difesa, che sono stati
appresi nel Triangolo Padre / Madre / Bambino e
che determinano le tue relazioni nel qui e ora.
Role playing, Visualizzazione, Dialogo Corporeo,
tecniche di contatto, espressione e movimento,
così come gli scambi nel gruppo, ti
accompagneranno in questo processo.
Lavorare con i nostri antenati e la loro forza
spirituale ti sosterrà nel portare vecchie ferite,
trasmesse attraverso le generazioni, verso un
movimento di guarigione. Nuova vitalità pulsante e
creativa comincia a fluire ed a creare una nuova
sorgente di consapevolezza psicocorporea.

CONDUTTORI
DIRK MARIVOET
Psicoterapeuta,
Trainer di integrazione
Cuore-Pelvi, Integrazione
Posturale & Integrazione
Energetica - Docente
e Supervisore di
Core-Energetica.
Ama il fuoco, padre di
due figli, vive in Belgio

ELISABETH RENNER
Psicoterapeuta,
Trainer di integrazione
Cuore-Pelvi, Integrazione
Posturale & Integrazione
Energetica. Ama l’acqua,
vive a Graz e nelle Hawaii.

ASPETTI PRATICI E COSTI
Lingua del Workshop Internazionale sarà
l’inglese (con traduzione in italiano, e possibile
©Kurzweil Marion: Extase (www.doctorstalents.com)

Spesso ci rassegniamo a cicli ripetitivi nei quali siamo attratti e poi respinti dal sesso
opposto. Questo modello di ricerca di felicità e gioia a breve termine spesso porta a
ricadere di nuovo in una inaspettata frustrazione e nel dolore. Possiamo essere
affascinati e travolti dal mistero del sesso opposto. Ma una volta che percepiamo
profondamente sia il maschile che femminile già dentro di noi e poi lasciamo che
queste parti di noi interagiscano tra loro, possiamo trovare il nostro modo di
raggiungere una eccitazione sostenibile, profondo amore e persino estasi.
La nostra sessualità allora scaturisce dal mistero meraviglioso dentro di noi e ci
guida nel nostro rapporto con gli altri.

traduzione in tedesco, olandese e francese)
Iscrizioni presso Segreteria AIPT.
QUANDO
Venerdì, 18 novembre (18.00)
fino a Lunedi, 21 novembre 2016 (16.00)
INDIRIZZO
I Per Corsi Di Pan, via G.Pecchio 18,
Milano (MM Loreto)
COSTO WORKSHOP
450 Euro (dopo il 20 ottobre 2016)
EARLY BIRD
420 euro (prima del 20 ottobre 2016)

PRESENTATI DA
MASSIMO SOLDATI
Psicoterapeuta, Trainer di Integrazione
Posturale. Ama il buon vino e vive a Milano
ed in Toscana.

