Perché scelgo sempre lo stesso tipo di partner?
Come mai provo maggiore attrazione per partner tanto diversi da me?
Mi interesso sempre della persona sbagliata...
Siamo troppo simili…

GLI OPPOSTI SI ATTRAGGONO…….I
OPPURE

….CHI SI SOMIGLIA SI PIGLIA

?

Il seminario è un’opportunità per capire e sperimentare con alcune
attivazioni le dinamiche e i fattori che influiscono nella nostra scelta
del partner, come funziona l’attrazione, come intervengono i
modelli genitoriali interiorizzati e quanto incidono tutti questi fattori
nella scelta.
La serata è rivolta sia ai single che alle coppie che desiderano
conoscere meglio le proprie dinamiche di coppia e che desiderano
sceglie consapevolmente il proprio partner.
Quota di partecipazione:
15,00 € soci Aspic Milano – 20,00 € esterni

Per info e iscrizioni:
Mail: aspicmilano@libero.it
Anca Ardelean – Professional counselor: 340.7022426
Alessia Villa – Professional counselor: 349.0807583

MARTEDI 25 OTTOBRE 2016
19.30-22.30
Via sangallo 41 20133 milano
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