
Partecipazione all’evento L’AMORE NON LASCIA IL SEGNO

L’Associazione Violet nasce dalla grande passione delle fondatrici in merito ai temi della crescita personale.
In primis, il Disegno Onirico ha rappresentato la tecnica di maggior interesse, sperimentata personalmente e
appresa direttamente dai fondatori italo-argentini Alberto Bermolen e Maria Grazia Dal Porto.
La dott.ssa Stella Primari e la dott.ssa Francesca Ferrari da diversi anni utilizzano il Disegno Onirico in sessioni
individuali  e  dinamiche  di  gruppo,  riconoscendone  il  prezioso  contributo  in  aiuto  alla  persona.  Con  il
benestare  di  Maria  Grazia  Dal  Porto,  che  da  oltreoceano  le  sostiene,  ogni  anno  attivano  il  Corso  di
Formazione in Esperto in Disegno Onirico.

Dott.ssa Stella Primari                                                                                                                                                            
Pedagogista clinico, Psicomotricista Funzionale, Formatrice in Psicodramma Olistico

Dott.ssa Francesca Ferrari                                                                                                                                                      
Pedagogista clinico, Formatrice in Disegno Onirico

Laboratori proposti nell’ambito della manifestazione “L’Amore non Lascia il Segno”

1. “SCOPRI LA DONNA CHE È IN TE”

Siamo solite pensare che il modello che ci è stato insegnato sia l’unico possibile, che il modello proposto dai 
mass media sia quello migliore, ma poche volte ci siamo chieste realmente chi siamo!
In noi abitano le dee della Terra, le donne che incontriamo nei miti di tutti i tempi…c’è solo da scegliere quale 
donna vogliamo essere, quale donna esprime meglio il meraviglioso essere che è in noi.

Laboratorio esperienziale rivolto ad adulti, della durata di 4 ore, 
aperto ad un gruppo di max 10 persone. 
Possibilmente da collocare il sabato pomeriggio.

2. "LA SAGGEZZA DEL CUORE"

Dentro di noi abita un mondo incantato, luogo di meravigliose risorse e potenzialità, 
Dentro di noi esiste un luogo di invincibile forza e di dolcezza infinita;
Dentro di noi c’è un luogo di grande saggezza, dove le nostre domande trovano sempre risposta. 

Laboratorio esperienziale rivolto ad adulti, della durata di 4 ore, 
aperto ad un gruppo di max 10 persone. 
Possibilmente da collocare la domenica mattina.


