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Dove:
BEFORE

Via Sardegna, 11 Milano

Come arrivare
Metro Linea 1 - Buonarroti

Tram 16 - Autobus: 61

IncontrarSi 
RiconoscerSi 
ValorizzarSi 

AmarSi 

Dicono del corso 

 “Il seminario mi ha aiutato a riconoscere 
zavorre e pesi che mi tenevano in ostaggio ed ha 
segnato l'inizio di un processo di pulizia 
profonda per trovare il mio diamante interiore! Il 
matrimonio con me stessa e' stato un rituale 
davvero magico che ricorderò sempre con tanto 
affetto e gratitudine per me stessa e tutte le 
persone coinvolte. GRAZIE!”. 

Mirta Jacober, coach

 “Con Simona ho imparato strumenti 
concreti nella gestione delle mie emozioni e ogni 
seminario con lei è sempre stato una sorpresa di 
crescita e miglioramento. Incontrarsi per Amarsi 
però, è stato unico, emozionante e trasformativo, 
in maniera davvero radicale per me! Il giorno in 
cui mi sono sposata con me stessa ho compreso 
nel profondo quale sarebbe diventato, da quel 
momento in poi, il mio nuovo modo di amare”. 

Paola Mineo, Artista

 “Un'emozione unica: in due soli giorni ho 
cambiato “pelle”, ho cambiato vita. Ho incontrato 
me stessa, ho imparato ad Accogliere, ho 
ascoltato il mo Cuore, il mio respiro, la mia 
Elisa…quella più profonda...il mio Io! Grazie 
Simona, mi hai Aiutato come nessuno…sei stata 
il mio “girello" quando, anche se adulta, non 
riuscivo neanche a fare un passo!!”. 

Elisa Perrone, venditrice Amplifon
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IncontrarSi per AmarSi

A CHI SI RIVOLGE
• a tutti, soprattutto a te
• a chi sta soffrendo
• a chi cerca un nuovo amore o sente di aver 

rinunciato
• a chi vuole scoprire nuove risorse
• a chi vuole amarsi di più
• a chi vuole sciogliere blocchi e dinamiche 

ripetitive
• a chi vuole costruire relazioni di valore 

(coppia, ufficio, famiglia)

DURATA E MODALITÀ
Il corso durerà 2 giorni e prevede esercitazioni 
individuali e di gruppo. Particolare attenzione 
verrà data alle esperienze personali e al 
raggiungimento di soluzioni individuali e di 
gruppo.

Strumenti utilizzati: Costellazioni Sistemiche, 
Familiari e Archetipiche, Visualizzazione, Theta 
Healing, Meditazioni attive, Scrittura dell’Anima. 

QUANDO
Sabato 13- Domenica 14 febbraio. 
dalle 9.30 alle 19. 

INVESTIMENTO
L’investimento è di 225 euro  
Iscrizione Earlybooking entro il 27/1 - 190€

NB: i posti saranno limitati per permettere a tutti di 
lavorare attivamente e in profondità su sé Stessi.

Simona Savino 
Life & Business Counselor , trainer 

                
Nata a Milano nel 1972, da circa vent’anni 
lavora nel campo della comunicazione e della 
formazione. Laureata in Filosofia, è da sempre 
appassionata di crescita personale, teatro e 
spiritualità. 
Ha ottenuto il diploma di Counseling 
a Pratica Psicodinamica® presso l’ISPA. Dopo 
la scuola di Costellazioni familiari e Sistemiche 
si è specializzata in Costellazioni Archetipiche 
che utilizza sia nei corsi per i privati che per le 
aziende.
La sua formazione è ampia e approfondita, 
grazie a corsi intensivi con i maggiori trainer 
mondiali (Jo Appel Guery, William Bulmann, 
Martina,Owen Fitzpatrick, PierLuigi Lattuada, 
Rick Jarow,Vianna Stibal,)
Oggi Simona svolge attività di consulenza sia 
individuale che di gruppo, tiene conferenze e 
seminari in tutt'Italia. 
 

La fi losofi a del diamante

IL SEMINARIO
IncontrarSi per Amarsi  non è solo un seminario, 
ma un viaggio alla scoperta della propria 
essenza, dei propri valori personali per 
riconoscere e accogliere l’Amore quando si 
presenta.  

Per realizzare una vita di coppia appagante 
è necessario partire prima da sé stessi: 
incontrarsi, conoscersi davvero, valorizzarsi 
e infine amarsi. 

In quest’ottica, la Costellazione Rituale del 
matrimonio con sé stessi non è solo il gran finale 
di questo viaggio, ma un vero e proprio punto di 
partenza. 
Un bel modo per dire di Si a sé stessi e all’Amore.

IMPARERAI
• a creare un nuovo paradigma per le tue 

relazioni 
• a nutrire il bisogno innato di amore
• a gestire le tue emozioni e rispettare i tuoi 

confini
• rinnovare forza e consapevolezza interiore
• a darti valore per creare relazioni di valore
• essere sempre motivato/a a mantenere le 

promesse che scriverai e pronuncerai nella 
costellazioni rituale del matrimonio con sé 
stessi.


