
I Seminari esperienziali 

La vita come sogno_ parte seconda
Alle radici del Sé

sabato 19 giugno 2010  
ore 9,30 -18,00 

La Vita come sogno è un programma di esercitazioni di tipo psicosomatico volto a ritrovare il 
senso profondo della propria storia personale. In questa seconda parte di esercizi, "Alle radici 
del Sé", l'obiettivo è quello di riconoscere le radici della propria identità (identità pre-persona-
le) per rilanciarle sul piano dei desideri e dei progetti futuri.

Le radici del Sé appariranno come delle “radici celesti”, secondo la definizione delle più antiche 
tradizioni spirituali, e si ritroverà nel nome personale l'eco di un destino, inteso come progetto 
di desiderio.

Temi affrontati:

- La vita simbolica e il linguaggio del corpo
- Il sogno, la realtà e l’immaginazione
- Il destino del nome
- Le esperienze prenatali
- La forza del desiderio 
- Il coraggio delle decisioni
- Le radici spirituali

Docente: Marco Maio – psicologo psicoterapeuta psicosomatista ANEB
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A CHI SI RIVOLGE
______________________________________________________________________________________
Il Seminario è aperto a tutte le persone interessate 

QUOTA DI ISCRIZIONE
___________________________________________________________________

80 euro

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
______________________________________________________________________________________

Inviare via fax o via mail alla Segreteria dell’Associazione la “Scheda di 
Iscrizione” compilata. 
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato in sede.

SEDE DEI CORSI
______________________________________________________________________________________

Aneb Liguria (presso Studio Maio)
Via Malta 4 a – 14 (traversa di via Cesarea) - 16121 Genova
tel. 010 860 43 55 - fax 010 899 14 40
e-mail: segreteria@anebliguria.it    -    web site: www.anebliguria.it

DOCENTE 
______________________________________________________________________________________

Dott. Marco Maio
Cell. 348 22 12 585
e-mail: maio@studiomaio.org    -    web site: www.studiomaio.org
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La vita come sogno_ p. 2
Alle radici del Sé

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da trasmettere via fax: 010 899 1440 o via e-mail: segreteria@anebliguria.it

NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENTE IN VIA/P.ZZA                                                                       CITTA’

TELEFONO                                                                     

E-MAIL

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alle 
disposizioni del D.lgs 196/03.

Data ____________________                 Firma____________________________
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