
 

	 	

"NEUROSCIENZE ED EMPATIA: 
COME GUARIRE IL FUTURO DALLE FERITE DEL PASSATO" 

 
Hai mai provato un senso di profonda frustrazione, perché non riuscivi ad esprimere con le parole e con  le azioni i principi  

ed i valori che ti stavano a cuore? 
Ti è mai capitato di chiederti: 

▪ perché fossero improvvisamente esplosi in te sentimenti di  paura, rabbia, senso di colpa o vergogna? 
▪ perché fossero fallite le tue relazioni più importanti  e se fosse invece possibile creare, o ristabilire, connessioni 

profonde   e soddisfacenti con gli altri? 
▪ come poter realizzare profondi processi di guarigione per trasformare i pattern di reattività emozionale (attacco, fuga, 

congelamento) in tranquillità emotiva e stabilità? 
▪ come riuscire a disegnare una tua mappa personale, capace di guidarti verso il benessere, l’autenticità, l’autostima e la 

pace interiore? 
 

Susan Skye e Sarah Peyton, trainer certificate per la Comunicazione NonViolenta di Marshall Rosenberg da oltre venti 
anni, si sono  cimentate con queste domande. 

 
"Neuroscienze ed empatia: come guarire il futuro dalle ferite del passato" è un corso di 5 giorni, dove Susan e 

Sarah condivideranno con noi questo approccio unico e molto pratico, mostrandoci in che modo la nostra 
esperienza infantile arrivi ad impattare “fisicamente” sul  nostro cervello e come sia possibile rimodulare alcune 

importanti funzioni cerebrali, lavorando con l’empatia. 
 

A chi è rivolto questo corso? 
Il corso è rivolto a gruppi di persone con differenti professionalità, ma che hanno in comune l'orientamento verso l'aiuto alla 

persona o l'interesse per la Comunicazione Nonviolenta.  
-  Medici (in particolare: psichiatri, neuropsichiatri infantili, neurologi, pediatri, dietologi), Psicologi,  Counselor, Fisioterapisti  

e Osteopati, Neuroriabilitatori (specializzati in particolare nella  riabilitazione  del linguaggio), Nutrizionisti; 
-  Insegnanti, Educatori (che lavorano nelle comunità di recupero o nelle case famiglia o anche con malati con disagio mentale);  

- Tutti coloro che praticano la CNV (Comunicazione Nonviolenta di M. Rosenberg) e sono interessati a conoscerne le basi 
scientifiche e ad acquisire alcune tecniche innovative.  

Il corso darà crediti ECM.	
Date corso: 

da venerdì 5 maggio a mercoledì 10 maggio 2017 
Il corso, di tipo teorico-pratico, inizia la sera del 5 maggio con una breve introduzione e dura complessivamente 5 
giorni. Nei primi 3 giorni si affronta la formazione di base, mentre nei successivi 2 si lavora su tematiche specifiche. 

  ▪ Ven.  19:00 - 20:30 
▪ Sab.    9:00 - 18:00 
▪ Dom.  9:00 - 18:00 

   ▪ Lun.   9:00 - 18:00 
▪ Mar.  9:00 - 18:00 
▪ Merc. 9:00 - 14:30 

Indirizzo location: 
Palace Hotel Relais Falisco - Via Don Minzoni, 19 - 10133 Civita Castellana - VT- (vicino Roma) - Italia 
 
Quota di partecipazione: 
Corso base 3 gg. (inizio 05/05/2017 ore 19:00 - fine 08/05/2017 ore 18:00) € 700,00  
Corso completo 5 gg. (inizio 05/05/2017 ore 19:00 - fine 10/05/2017 ore 14:30) € 900,00 
Il costo comprende: crediti ECM, materiale distribuito (cartaceo e informatico), coffe break.  
Non sono inclusi vitto e alloggio. 
Per la registrazione e ulteriori informazioni riguardo la sistemazione alberghiera scaricare il modulo d'iscrizione. 
Mail di riferimento: tiziana.nocella@libero.it 
 
  

Ci piacerebbe averti con noi! 

 
Per informazioni più dettagliate su questo lavoro, visitate il sito di Susan http://newdepths.org/.	


