
  

PERCORSI SUL 
 

  
MASCHILE

Come 
sviluppare 
completamente
il proprio 
potenziale  di 
essere umano 
e aumentare il  potere
su se stessi  e sulla propria 
vita piuttosto che sugli altri.

Potremmo riassumere così il 
quesito di oggi: come rendere 
vittorioso un guerriero fragile o 
un rude gentiluomo? 

Quando un uomo esprime sé 
stesso emerge una forza 
straordinaria, un’energia capace 
di sconvolgere ordini, leggi, 
istituzioni e superare limiti ritenuti 
invalicabili.

Allo stesso modo, le vecchie  
modalità di comportamento 
maschi le , d ivenute oramai 
obsolete e disfunzionali, non 
riescono a trovare nel solo 
recupero di una sensibilità 
femminile un bi lanciamento 
soddisfacente.

TEA ti offre la possibilità di 
rivedere la tua identità sotto 
u n ' o t t i c a multidimensionale, 
attraverso cui poter integrare 
autenticamente queste diverse 
forme di sentire e agire

I l rischio è scoprire nuove forme 
d i benessere fisico, relazionale, 
sociale, lavorativo, intellettuale, 
emotivo e spirituale.  

L'invito è quello di ritrovarti con 
alcuni compagni di avventura 
al l ' interno di un'esperienza 
laboratoriale di gruppo, rivolta a 
soli uomini.

tra maestri di vita e 
compagni di avventura.



  

Associazione di 
Promozione Sociale

TEA
Progetto Luoghi
via Padova, 3 Milano

(Metro LORETO)

Info e iscrizioni:

Gilberto FULVI
Psicologo gestalt 

339.1772993 
info@luoghicounselling.it

ISCRIZIONI 
ENTRO IL 13 MARZO

FIDUCIA 20 Marzo
la chiave del benessere

SERENITA' 27 Marzo 
dire, fare, pensare e sentire

IRONIA 3 Aprile
il potere della leggerezza

SOCIEVOLEZZA 10 Aprile 
assertività e relazioni

 

FACILITATORE
Gilberto Fulvi, psicologo, 
counselor e coach, conduce 
laboratori di sviluppo personale 
per organizzazioni profit e no 
profit, realizzando interventi in 
contesto nazionale ed estero. 
Formatore specializzato in 
compe tenze t rasve rsa l i , 
m e d i a z i o n e a r t i s t i c a e 
comunicazione espressiva.

DURATA 
4 incontri, una volta a settimana, 
dalle 20:00 alle 22:00. Ogni tema 
verrà introdotto da un esempio 
cinematografico di virtù maschile.

PERCORSO SUL 
MASCHILE:

tra maestri di vita 
e compagni di 

avventura.

COSTO 
20€ tessera associativa + 
25€ ad incontro
o
100€ per l'intero ciclo /
80€ con pagamento effettuato 

prima del 13 Marzo
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