4 INCONTRO data da definire
LA RELAZIONE CON I FIGLI
I conflitti e le regole sono parte integrante
della vita familiare. I conflitti sono il
termometro della fiducia nelle relazioni
familiari. Non è importante quindi che non ci
siano i conflitti… E’ importante come si
affrontano…. La chiarezza e la solidità sono
caratteristiche utili nelle relazioni con i figli,
comunicano fiducia e importanza ai bisogni
dei
componenti
della
famiglia,accompagnano nel la crescita dei
figli verso la responsabilità, e la sicurezza in
se stessi, attraverso regole flessibili, umane,
appropriate e modalità di gestione dei
conflitti non violente.
I COLORI DEL BENESSERE
I colori influenzano i nostri stati d’animo! Fin
dalle civiltà antiche al collettivo sociale di
oggi, i colori trasmettono informazioni
emozionali e d’identità e hanno poteri
curativi (cromoterapia). Capiremo come
scegliere i colori per la casa e per noi stessi
in base a cosa vogliamo trasmettere e quali
bisogni emozionali soddisfare. Scopriamo
assieme quali colori vanno meglio per ogni
stanza e per ogni funzione. L’utilizzo dei
colori secondo il Feng Shui, con l’approccio
olistico di Aura Soma.

Barbara
Dott.ssa

Bravi
Sono Pedagogista e Counselor e aiuto i genitori
a vivere una relazione calda, vera e felice con i
figli attraverso modalità e strumenti facili,
concreti, efficaci. Da 10 anni incontro e formo
centinaia di insegnanti, educatori e genitori sulla
comunicazione e le relazioni interpersonali. Amo
la mia professione e la svolgo con impegno e
dedizione, con un autentico amore per le
persone, le famiglie e le relazioni familiari. Sono
interessata alla divulgazione di un modello di
vita familiare rilassato, aperto, fiducioso. Ognuno
di noi può fare la differenza, c’è bisogno di
ognuno di noi.
La differenza che puoi fare, comincia quando
attingi e conosci le tue risorse interne ed esterne
e le usi con i tuoi figli nella vita di tutti i giorni.

Armonie
in casa

Studio
Archibenessere
Siamo Elisa e Silvia, Architetti del Benessere, ci
occupiamo di Progettazione Tecnica e
d'Interni, di Soluzioni Distributive e Stilistiche
degli spazi, integrando la visione olistica del
Feng Shui con il Decluttering e le tecniche e i
metodi
del
Professional
Organizer.
Interveniamo negli ambienti abitativi e
lavorativi con l'obiettivo di creare spazi in cui
gli stimoli che si ricevono possano sostenere
l'attitudine dei clienti a essere fiduciosi, sicuri
ed entusiasti in se stessi e nei confronti della
vita.

Serata gratuita di Presentazione del Corso
Venerdì 09/03/2018 - ore 20.30
presso INARTE - FORLI
Via R. Pacciardi, 5 (angolo via Gorizia, 210)
Gli Incontri del corso si svolgeranno dalle
ore 20.30 alle 22.30 presso IN ARTE, Via
Pacciardi 5,
5 (angolo via Gorizia, 210) – Forlì.
Per Info e Prenotazioni
•
Studio Archibenessere 366 7286262
info@archibenessere.it
•
Barbara Dott.ssa Bravi 339 8504017
barbarabravi@hotmail.com

Una Casa Autentica
per trasformare Se
Stessi e le Relazioni
Familiari con la
Comunicazione e
l’Architettura del
Benessere

COMUNICAZIONE DEL BENESSERE
Quali idee e sentimenti hai verso di te? Il rapporto con se, osservare se stessi e ciò che ci capita, sviluppa e mantiene la salute. Esprimere le proprie emozioni,
darci il permesso di trattare i nostri sentimenti in modo amichevole, così che lavorino per noi e non contro di noi. Per camb
cambiare
iare gli altri partiamo da noi stessi,
dalla conoscenza e dalla consapevolezza di noi, dalla nostra dichiarazione di valo
valore.

1 INCONTRO VENERDI 16/03/18

2 INCONTRO VENERDI 23/03/18

3 INCONTRO VENERDI 06/04/18

COME PARLO? COME ASCOLTO?
Io comunico, ma gli altri mi capiscono?
Comunemente si crede che ascoltare sia
facile e che sia una processo passivo del
tipo “ascolto ciò che mi dici”. Ascoltare è
invece un processo attivo che richiede
attenzione
e
disponibilità,
porta
a
conoscere ciò che l’altro vuole dire e anche
a conoscere e ad accogliere l’altro come
persona, come essere umano. Sentirsi
compresi veramente è una delle esperienze
più gratificanti e piacevoli perché ci porta al
livello dello stato d’animo dell’altro, al livello
della relazione. La comunicazione senza
giudizio aiuta la salute, lo sviluppo,
l’arricchimento interiore.

LA RELAZIONE CON SE STESSI
Quali idee e sentimenti hai verso di te?
Il rapporto con se, osservare se stessi e ciò
che ci capita, sviluppa e mantiene la salute.
Esprimere le proprie emozioni, darci il
permesso di trattare i nostri sentimenti in
modo amichevole, così che lavorino per noi
e non contro di noi. Per cambiare gli altri
partiamo da noi stessi, dalla conoscenza e
dalla consapevolezza di noi, dalla nostra
nostr
dichiarazione di valore.

LA RELAZIONE DI COPPIA
La relazione di coppia, una relazione da
coltivare nella quale la comunicazione fa la
differenza. La coppia vive trasformazioni,
arrivano i figli, a volte con loro il risentimento,
la stanchezza… E’ possibile mantenere lo
spazio di coppia e nutrirlo attraverso la
complicità, il supporto reciproco, lo
scambio. Ci vuole l’intenzione di prendersi
cura della coppia
coppia, la creatività, imparare a
chiedere,
riconnettersi
con
l’altro,
trasformare il proprio linguaggio dal Tu… a
Io…

IL DECLUTTERING
La casa è un'estensione di te stesso, lo
spazio che vivi quotidianamente riflette la
tua identità interiore, le tue attitudini alla
vita, lo stato di salute dei membri della
famiglia e del tuo corpo. L'accumulo di
oggetti in casa simboleggia la presenza di
blocchi
emotivi
e
difficoltà
che
congestionano il corpo e la mente, creando
confusione dentro di te, nelle tue relazioni e
nella
tua
stessa
esistenza.
Hai oggetti, libri, abiti che non usi da almeno
un paio d'anni? Ma li tieni perché non si sa
mai, possono sempre servire, sono un
ricordo o sono costati dei soldi? Fai spazio
alla vita, fai DECLUTTERING!.

PULIZIA ENERGETICA DEGLI AMBIENTI
Una serata interessante e coinvolgente per
tutti coloro curiosi di conoscere in che modo
si può intervenire nei nostri ambienti abitativi
e lavorativi in modo pratico, per renderli più
ariosi, leggeri e togliere quel senso di
pesantezza che talvolta si percepisce
pesantezza,
nell'aria, dopo momenti di tensione,
difficoltà
e
stress.
Una tecnica che prende esempio dagli
elementi della natura, di cui facciamo
parte, per trarne il massimo beneficio negli
spaz quotidiani.
spazi

IL FENG SHUI DELLA CAMERA DA LET
LETTO
La camera da letto, secondo il Feng Shui è
la stanza più importante di tutta la casa
casa, in
quanto la sua funzione è quella di
proteggerci mentre dormiamo, favorire il
recupero delle nostre energie e la
rigenerazione del corpo e della mente.
Per ricevere il massimo comfort durante il
sonno, in camera da letto è necessario
porre attenzione ad elementi, spesso
trascurati,, come direzione cardinale, colori
utilizzati, forme degli oggetti, tipologia di
immagini e decorazioni utilizzate, posizione
degli arredi e molto altro.

