FANTASIA FAVOLOSA
Un percorso di crescita personale che usa le

CITTA'AUREA

fiabe come strumento introspettivo: immagini e
simboli che offrono la possibilità di un profondo
cambiamento.

Gli incontri sono singole formazioni, si può
Città Aurea -

scegliere di fare un intero ciclo di incontri o

Mail: info@cittaaurea.it

anche uno soltanto

Tel. +39 3711960916

sede legale: Via Don Sturzo 5 26859

Le fiabe possono essere un fantastico viatico
per il dialogo, per intercettare obiettivi o per
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cominciare a focalizzarlo.

Giovanna, ideatrice del metodo Fiabologia®, vi
aprirà le porte del cambiamento con il suo
mondo fantastico..

STAY IN TOUCH
www.cittaaurea.it

www.cittaaura.it

PROGRAMMA
A CHI SI RIVOLGE
Il corso è aperto a tutti, non è un corso
adatto ai bambini, ma agli adulti, che
vogliono attraverso un percorso veicolato
dalle fiabe provare a guardare il mondo con
un occhio differente

CICLO DI INCONTRI 2020
Singoli incontri da 3 ore
23 Febbraio 2020 dalle 16:30 alle 19:30
08 Marzo

2020 dalle 16:30 alle 19:30

26 Aprile

2020 dalle 16:30 alle 19:30

24 Maggio 2020 dalle 16:30 alle 19:30

QUOTA DI ISCRIZIONE
ILa quota di iscrizione è pari a

€ 35,00 per

singolo incontro.
Come si svolge?
Si tratta di un percorso che privilegia soprattutto l’aspetto pratico, pertanto si richiede la
capacità di mettersi in gioco. Ogni partecipante dovrà dotarsi di:

• un quaderno e penna
• della fiaba preferita del momento o della propria infanzia
• un oggetto che ricorda o riguarda un personaggio famoso a cui si è particolarmente
legati – meglio se non vivente.

Le fiabe possono essere un fantastico viatico per il dialogo, per intercettare obiettivi o per

L'iscrizione è subordinata all'iscrizione
all'associazione per l'anno 2020 di

€ 20,00

per quota associativa, che da diritto a
partecipare a tutti i corsi di Città Aurea
La Quota deve essere corrisposta in
un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione.
Il corso partirà con un numero di
partecipanti minimo di 8 persone.

cominciare a focalizzarlo.
Città Aurea per ragioni organizzative e a
proprio insindacabile giudizio - si riserva di
annullare o rinviare la data di inizio del
Corso, dandone comunicazione agli
interessati via e-mail o via fax, agli indirizzi
indicati nella scheda di iscrizione.

