Workshop residenziale intensivo su

Sessualità e relazione di coppia
“La maggior parte dei conflitti nella coppia hanno come base la difficoltà di incontro nella vita
sessuale con conseguenti frustrazioni (spesso non coscienti e condivise) che si riflettono nel
quotidiano, sottraendo energia creativa ed amorosa nelle diverse aree come le relazione familiare,
sociale, professionale, nel rapporto con se stessi e nel percorso di crescita spirituale. Il corso si
propone di aprire nuove possibilità a partire dalla consapevolezza e comprensione dei nodi che
derivano da una sessualità infantilizzata esplorando percorsi evolutivi verso una sessualità più matura
e soddisfacente.” (Suzana Stroke).
Il corso è condotto da:

Suzana Stroke
Lavora come psicoterapeuta dal 1979 e si è specializzata nel
campo delle relazioni familiari, di coppia e di impresa
sviluppando la sua esperienza sia a livello di terapie
individuali che di gruppo come in programmi di formazione,
supervisione di psicoterapeuti ed educatori. Collabora con il
Programma SAT, coordinato da Claudio Naranjo, dal 1990.

Con la partecipazione di:

Riccardo Zerbetto
Psichiatra e psicoterapeuta, didatta FISIG, è Direttore del Centro Studi di
Terapia della Gestalt. Svolge da anni un programma di formazione su
“Eros agape e filia”, tema presentato al Congresso della Associazione
tedesca di Gestalt terapia su “Le cose d’amore” nel maggio 2007.
Il Corso si svolge in ambito residenziale presso il

Podere di Noceto
a Monteroni d’Arbia (Strada di Ville di Corsano – Grotti Bagnaia 1216)

dal giovedì 22 maggio alle ore 18 alle ore 14 della domenica 25
comprende 20 ore di lavoro teorico-esperienziale accreditabili nel Master sulla Terapia della Coppia.
Il corso contempla un minimo di 10 coppie ed un massimo di 16 (anche se legate da una relazione non formalizzata)
Il costo è di 400 euro per la coppia oltre a 45 euro al giorno per vitto e alloggio (se in ambito residenziale).
Si richiede una autobiografia sulla propria vita sessuale

Per informazioni: www.psicoterapia.it/cstg e-mail: segreteria@cstg.it – tel: 02.29408785

