calendario
GIUGNO\LUGLIO 2018
Prima della chiusura mensile di AGOSTO hai la
possibilità di inserire nella tua estate qualche
informazione ed esperienza, per continuare a
prenderti cura di te.
dott.ssa Irene Barbara Richini
esperta in psicoenergetica e in consulenze a mediazione corporea
educatrice A.I.S.P.A. (Ass. Ital. Sessuologia Psicologia Applicata)
iscritta all'Albo Interno F.I.S. S. (Fed. Ital. Sessuologia Scientifica)
associata A.S.I. (Associazione Italiana Sessuologi)

- Lunedì 11 Giugno, ore 21.00/23.00, presso il mio studio di Sellere (1 km da Lovere)
"MEDITAZIONE GUIDATA"
ultimo appuntamento con le meditazioni serali. Riprenderemo dalla seconda metà di
Settembre in avanti. Adatto a tutti. Serve prenotare perchè i posti sono limitati.
- Lunedì 18 Giugno, ore 20.30/22.30, presso il mio studio di Sellere (1 km da Lovere)
- Sabato 23 Giugno, ore 10.00/12.00, presso il mio studio di Sellere
"LA PRATICA DEL TOCCO PSICO-AFFETTIVO"una brevissima introduzione teorica sui bisogni
fondamentali psico-affettivi di ogni persona seguita da una pratica guidata. Adatto a tutti.
Serve prenotare perchè i posti sono limitati.

Martedì 19 Giugno
dalle ore 10.00 alle ore 17.00 continuato
presso il mio studio di Sellere
"OPEN DAY GRATUITO: STUDIO APERTO"
Lo studio è aperto a chi desidera un orientamento su una questione personale o vuole capire
di più sulle proposte dello studio. Puoi accedere con appuntamento così che la tua
chiacchierata con me sia davvero tua. Riservo mezz'ora ad ogni prenotazione. Le tematiche
principali che tratto sono relazionali, psico-affettive, sessuali.
- Domenica 01 Luglio, tutto il giorno, in zona Vallecamonica\Sebino
"RELAZIONE, COMUNICAZIONE, INTIMITA' NELLA COPPIA"
Iscrizione in coppia. Seminario base teorico\pratico per iniziare ad occuparti della tua
connessione di coppia (se ti iscrivi con il partner) o del tuo modo di entrare in relazione
affettiva (se ti iscrivi con un amico\a che voglia fare questa esperienza con te).
Si tratta di un seminario BASE teorico\pratico.

informazioni, iscrizioni, prenotazioni al 329/4331003

