
Tutto quello che vorrei dirti...  
Corso-Laboratorio sull’Ascolto di Sé e dell’Altr@  

e sulla Gestione Trasformativa dei Conflitti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Viviamo in un tempo caratterizzato da un eccesso di attivismo e da un deficit di 

attenzione. I primi spazi ad essere sacrificati sono quelli della relazione, della 

comunicazione che arricchisce, così come dell’ascolto di sé e dei propri bisogni più 

profondi. E’ tempo di rimettersi in ascolto e di riscoprire le capacità che trasformano la 

relazione con noi stess* e con gli/le altr* in un processo di autentica crescita e di 

migliore espressione di sé. 

Il corso-laboratorio si rivolge a tutte quelle persone che, per ragioni professionali 

e/o personali, desiderano affinare le proprie capacità di ascolto, di comunicazione e di 

gestione dei conflitti. È uno spazio protetto in cui, in un clima di accoglienza, 

empatia e non giudizio, oltre ad apprendere e sperimentare nuovi strumenti per 

l’efficacia relazionale, ci si confronta e si cresce attraverso gli stimoli offerti dal 

gruppo stesso. 

Autori di riferimento: E. Berne, A. Boal, E. Cheli, E. Gendlin, D. Goleman, T. 

Gordon, A. Miller, D. Novara, P. Patfoort, C. Rogers, M. Rosenberg, M. Sclavi, H. e S. 

Stone, I. Yalom. 

STRUTTURA  

Dieci incontri serali, dalle ore 20.15 alle 22.30  

METODOLOGIA 

Prevalentemente esperienziale, con finestre di approfondimento teorico, esercitazioni, 

giochi, esercizi a base corporea, attività di gruppo, simulazioni.  

CALENDARIO  

Si inizia lunedì 23 marzo 2015 e si prosegue, sempre di lunedì, nelle seguenti date: 30 

marzo, 13, 20, 27 aprile, 4, 11, 18, 25 maggio e 1 giugno 2015. 

SEDE  

Gli incontri si svolgono a Mantova, in via Cavour 13. 

COSTO 

La quota di partecipazione è di 100 euro.  

Il numero dei posti è limitato. 



 

DOCENTE 

dott.ssa Marisa Mantovani, counselor professionista (approccio pluralistico integrato centrato 

sulla persona, ad indirizzo espressivo), con specializzazione in Mediazione Familiare, 

Formatrice, Facilitatrice e Mediatrice Sociale. Da quindici anni si occupa di gestione 

nonviolenta dei conflitti, comunicazione efficace, relazione d’aiuto, ascolto attivo, mediazione 

e facilitazione.  

Svolge attività di libera professionista nell’ambito della formazione e della relazione d’aiuto 

disciplinata ai sensi della Legge 4/2013. 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

tel. 329 9614394  - email: marisa.fly@tiscali.it 

www.counselingmantova.it  

 

 

 

 

 

 


