
II SEMINARIO SULL'AMORE - II CORSO DI EDUCAZIONE AFFETTIVA

I seminari sull'Amore - Corsi di Educazione affettiva, nascono e si sviluppano sulla constatazione di un'evidenza: in 
questa epoca post-industriale a tecnologia avanzata, a mancare è piuttosto un'educazione degli affetti e delle 
emozioni, un'educazione dell'Anima (Paidèia).
Nella nostra visione, del resto, la maleducazione e il degrado diffusi, non meno che il deterioramento progressivo 
nelle relazioni affettive ed interpersonali, sono proprio i prodotti di questa mancanza educativa.
Per questo i seminari sull'Amore - Corsi di educazione affettiva, si propongono di fornire gli strumenti e le conoscenze, 
almeno di base, per affrontare più consapevolmente le proprie relazioni amorose, per vivere la propria vita affettiva 
in modo più armonico e positivo, profondo e consapevole.
Il corso, che si articola in quattro incontri della durata di due ore ciascuno (più una conferenza), anche attraverso 
l'esposizione e l'analisi di esperienze concrete, si propone come occasione di lettura dell'Inconscio affettivo, di 
comprensione dei motivi archetipici e delle dinamiche dell'affettività, momento fecondo, forse unico nel suo genere, 
di formazione, confronto e maturazione affettiva individuale e collettiva.

Alcune delle tematiche che saranno affrontate:
- Amore e Innamoramento, Eros (Libido)e Amore
- l'Amore, la relazione Amorosa, il Matrimonio
- Poligamia, monogamia, poliaffettività
- sulle tipologie d'Amore esistenti
- l'Amore il Processo d'Individuazione: il senso profondo dell'esperienza amorosa

Docenti del corso :Prof. Dr. Daniele Cardelli, , Dr.ssa Marta Valeri

25 Settembre- 30 Ottobre 2009
Venerdì, orario: 17.00-19.00 VIA DE' BARDI, 28 
Quota di ammissione a tutti i corsi della sessione autunnale a partire da € 60 (studenti € 50)
Preiscrizione obbligatoria tramite e-mail  mariavittorianardi@virgilio.it      
o telefonando a 055.2340968  -  346.4008744

IV CORSO DI PSICOLOGIA ANALITICA E ARCHETIPICA

Il Circolo CG Jung di Firenze e della Toscana - Libera Università Junghiana, nell'ambito delle proprie iniziative, 
organizza e promuove il III Corso di Psicologia Analitica e Archetipica.
Il corso, ben oltre che mera esposizione delle idee fondamentali 
della Psicologia Analitica, da Carl Gustav Jung fino agli sviluppi ad orientamento archetipico più recenti, si propone di 
fornire gli strumenti per una lettura dell'Inconscio, dei motivi profondi e delle dinamiche della propria esistenza, 
rappresentando un momento, importante ed unico, di formazione, confronto e crescita individuale.
La modalità didattica della "conversazione tematica" consente a tutti i partecipanti di intervenire direttamente sui 
temi scelti ed introdotti dai docenti

6-27 Novembre 2009
Docenti del corso :Prof. Dr. Daniele Cardelli
Venerdì, orario: 17.00-19.00, Via De’ Bardi, 28

Quota di ammissione a tutti i corsi della sessione autunnale a partire da € 60 (studenti € 50)
Preiscrizione obbligatoria tramite e-mail  mariavittorianardi@virgilio.it      
o telefonando a 055.2340968  -  346.4008744      
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