
 

 

PERCORSO DI EMANCIPAZIONE EMOTIVA 

a cura della dr. Cleopatra D’Ambrosio 

 

 

Introduzione:  

 

Sappiamo che le emozioni presiedono il comportamento e sono prioritarie rispetto alla dimensione cognitiva; questa è la 

ragione per cui spesso ci si pone degli obiettivi che in seguito vengono puntualmente disattesi ( es. smettere di fumare, 

diete, ecc.).  

Inoltre, le emozioni non riconosciute possono prendere la via organica e generare problemi fisici. E’ importante quindi, 

imparare a riconoscerle e a mentalizzale per poterle gestire meglio, evitando così molti problemi. Ci si sentirà meglio, più 

radicati e più in contatto con se stessi. 

Il seminario è indicato per le persone che vogliono approfondire aspetti di sé e migliorare la gestione delle proprie 

emozioni.  

Verrà costituito un piccolo gruppo (massimo 10 persone) che lavoreranno insieme. 

Per facilitare il raggiungimento dell’obiettivo verranno usate anche esercitazioni preparate ad hoc. 

 

Organizzazione 

h 8.00/9.00 COLAZIONE  

ore 09.30 alle 12.30.  gruppo di lavoro, 

h 14.00 PRANZO 

POMERIGGIO LIBERO 

h 20.30 CENA 

Sede e costi 

Il seminario si svolgerà dal 28 giugno (arrivo  sera del 27) al 2 luglio 2018 a Paltsi – Pilio - Volos- 

Grecia. 

L’arrivo è previsto per il 27 sera e si può ripartire (offerta ryanair )  il 5 luglio dopo pranzo. 

Il gruppo verrà ospitato in una struttura che dispone di diverse unità abitative (ogni casetta ospita 4-

8 persone), immersa in una distesa di 400 mq di terreno recintata e situata su un promontorio 

circondato in massima parte dal mare e da boschi. Dista in maniera equidistante (2,5 km) da tre 

spiagge molto belle (Paltsi, Melanì, Livadi). 

Il costo, per l’intero seminario, comprensivo della partecipazione a tutte le iniziative, materiale di 

lavoro, articoli di approfondimento, bibliografia, è di 400 euro. 

 

E’ previsto un contributo spese per l’intero soggiorno (vitto e alloggio) che va dalla sera di mercoledì 

27 al giovedì 5 a pranzo compreso di 400 euro persona.  

Se si vuole partire prima del 5 verrà decurtato il prezzo per il vitto e alloggio dei giorni non 

goduti. 

 

Indicazioni per raggiungere la struttura 

Paltsi è un’area sotto il comune di Argalastì e dista da Volos circa 55 km. 



 

 

Esistono voli economici della compagnia Rayanair per Bergamo-Salonicco. 

All’aereoporto di Salonicco è possibile noleggiare un’auto che consentirà anche di essere autonomi 

nelle ore libere.  

In Grecia si può fare il bagno anche fino alle ore 20 quando il sole tramonta. 

 
 

La dr. Cleopatra D’Ambrosio organizza l’evento e conduce il gruppo, per contattarla potete  

Tel. Fax 030 8376147 

Cell 3477905265 oppure 0030 6984226400 

cdauno@gmail.com 


