
RICONNETTERSI AL FLUSSO D’AMORE 

verso relazioni sane e nutrienti  
19-20 OTTOBRE 

sabato 19: ore 14-19, domenica 20 ore 10-18


OM KAMA, via Giulia di Barolo 16, TORINO


VALIDO AI FINI DELLA FORMAZIONE PERMANENTE CNCP 
CON 6,5 + 1,5 PUNTI DI CREDITO* 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: 

Marina Vincenti 333 2407777  
marina.rosalba.vincenti@gmail.com 



Questo seminario potenzia le capacità empatiche e di cura, mentre offre 
esperienze e strumenti per continuare a sviluppare le proprie competenze 
umane e la propria maturità interiore. 

E’ particolarmente indicato a tutti gli operatori che lavorano nel campo del 
counseling e dello sviluppo umano. Comprende un breve percorso di 
supervisione che offre supporto al processo, anche nella relazione con i 
clienti. 

Il seminario è dedicato al tema delle relazioni affettive proponendo lo 
spostamento di focus dal ricercare l’amore fuori di noi, come comunemente 
facciamo, ad accompagnarci a riscoprire e potenziare il flusso di amore che 
sgorga da noi, a beneficio delle relazioni che viviamo, ma ancor prima del 
nostro benessere profondo. 

Il flusso d’amore scorre naturalmente in noi, si tratta di vedere cosa ci 
impedisce di connetterci alla capacità di sentire e portare l’amore che è in noi 
ed individuare e nutrire le preziose risorse interne per accompagnare noi 
stessi e le persone che si rivolgono a noi verso un nuovo stato di agio.  

In questo seminario esploreremo la relazione che abbiamo con alcune aree 
della nostra vita, come il corpo, la creatività, le relazioni intime, la saggezza 
interiore, per andare a potenziare e nutrire ognuno di questi aspetti, 
rafforzandoci e permettendoci di incontrare profondamente noi stessi e l’altro. 

Federica Taza Rubiola & Marina Vincenti

La nostra formazione comune è data dal metodo di cura delle relazioni 
Learning Love, di cui siamo entrambe Trainer. 
Individualmente abbiamo sviluppato altri percorsi. 
Marina è counsellor professionista e supervisore, docente presso la Scuola 
Counselling di SIPT (Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica), ora AFP, 
pedagogista e formatrice.
Taza è facilitatrice di costellazioni familiari, tantra e sessualità sacra dei nativi 
americani, incontro sacro tra maschile e femminile, biodanza 
(www.laviadell’amore.org)

* 1,5 punti di credito formativo aggiuntivi sono per lo svolgimento di un’ora di supervisione 
individuale da svolgersi con la Dott.ssa Marina Vincenti, su appuntamento.  

http://amore.org

