VUOI VIVERE L’ESPERIENZA DI

UN GRUPPO EVOLUTIVO ?
COME FUNZIONA UN GRUPPO EVOLUTIVO ?

!

Il gruppo (massimo 14 persone) si riunisce e,
con l’aiuto di un facilitatore, dialoga su
bisogni e temi proposti dai partecipanti . Il
ruolo del facilitatore è quello di utilizzare
metodi che favoriscano l’ascolto ed il
rispetto reciproco, l’empatia, il feedback,
l’accettaz ione e l’integraz ione delle
diversità.

!

CHE COS’E’ UN GRUPPO EVOLUTIVO ?

E’ un gruppo di persone che condividono in
modo autentico i propri bisogni, emozioni,
pensieri, convinzion i e che ascoltano
pienamente ciò che gli altri hanno da
condividere. In questo modo si crea un
clima di fiducia e di apertura che favorisce
il cambiamento e l’evoluzione individuale e
di gruppo.

PERCHE’ PARTECIPARE
AD UN GRUPPO
EVOLUTIVO ?

!

!

Se vuoi saperne di più
puoi venire alla
“presenta zione dei
gruppi evolutivi”
giovedì 28 gennaio
2016 alle ore 19.00
nello Studio Giorgini in
Via Saffi n. 1 a
Bologna.

La partecipaz ione è
consigliata a chi
desidera migliorare il
proprio benessere
continuando a crescere
e desidera farlo insieme
ad altri, in un gruppo
che renda questo
cambiamento più facile,
fluido e piacevole.

!

COME POSSO
SAPERNE DI PIU’ ?

QUANDO E DOVE SI SVOLGONO
GLI INCONTRI ?

Un ciclo di 4 incontri è previsto nelle date di
- giovedì 11 febbraio ore 19.00 - 21.30,
- giovedì 18 febbraio ore 19.00 - 21.30,
- giovedì 25 febbraio ore 19.00 - 21.30,
- giovedì 3 marzo ore 19.00 - 21.30.
Gli incontri si svolgerann o nello Studio
Giorgini in Via Saffi n. 1 a Bologna.

!

COME POSSO PARTECIPARE ?

Per partecipare è necessario iscriversi entro
il 5 febbraio 2015 inviando un e-mail a
info@massimogiorgini.it o telefonando al
335.395227 .
La quota di partecipazione è di 15 € ad
incontro per un totale di 60 € per l’intero
ciclo di 4 incontri.

PRESENTAZIONE giovedì 28 gennaio 2016 ore 19.00 Via Saffi, 1 Bologna
Massimo Giorgini!
Counselor e facilitatore di gruppi!
Tel. 335.395227!
e-mail: info@massimogiorgini.it!
Web: www.massimogiorgini.it !

