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online



CORSO INTRODUTTIVO DI GRUPPO ~ ONLINE


COS'E' IL SOULCOLLAGE®?

È un metodo (certificato) creativo, semplice, profondo e divertente al tempo stesso, ideato dalla 
psicoterapeuta junghiana Seena Frost; permette di accedere al proprio INTUITO e alla propria SAGGEZZA 
INTERIORE attraverso la creazione e la consultazione di immagini. 
Il SoulCollage® - Collage dell’Anima, appunto - conduce nella creazione di un vero e proprio mazzo di carte 
personali dove ciascuna immagine rappresenta una parte di te - psichica, energetica, spirituale, relazionale 
- e ti porta un suo specifico messaggio. Carta dopo carta, sei invitata a dare forma e voce a parti di te 
talvolta sconosciute. 
L'intuito e la tua Saggezza Interiore saranno le tue guide. 
Le carte di SoulCollage® ti mostrano con molta chiarezza quali sono le tue risorse, i tuoi doni, indicandoti 
come dare vita a nuovi modelli e sentieri, nuove narrazioni di te 

Come si creano le carte

Le carte vengono create con la tecnica del COLLAGE; con dei semplici ritagli è possibile creare immagini 
altamente suggestive che ci possono raccontare molte cose di noi, della nostra dimensione psichica, 
relazionale, energetica, spirituale. 

Fare Anima

Il mazzo che via via si viene a creare, offre moltissime possibilità per la conoscenza di sé, permettendo di: 
~ fare ordine nel nostro mondo interno 
~ dare uno spazio e una voce ad ogni parte di noi 
~ consultare il proprio mazzo per riflettere sulle situazioni che abbiamo il desiderio di comprendere 
meglio 
~ sviluppare la nostra creatività 
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~ lasciare da parte la testa e permettere al nostro intuito di guidarci e far parlare la nostra voce interiore 

SEMINARIO INTRODUTTIVO

Il seminario introduttivo vuole dare delle indicazioni di base – teoriche ma soprattutto pratiche – su: 
~ come avviare il processo 
~ creare le proprie carte 
~ farle parlare 
~ riconoscere i semi di appartenenza 
~ consultarle. 

Il seminario introduttivo dà inoltre la possibilità di accedere, se lo si desidera, al successivo corso per 
diventare facilitatori (per info www.mariabruna.com) 

Struttura del corso

~ 5 incontri da 2,5 ore a partire dal mese di MARZO***. Gli incontri prevedono sia momenti teorici che 
pratici per apprendere le basi del metodo, avendo così la possibilità di creare il proprio mazzo di carte e 
cominciare a consultarlo. 
Tra un incontro e l'altro verranno assegnati dei "compiti" (carte da realizzare e con cui dialogare o altro che 
via via si ritiene necessario) che devono essere inviati prima dell'incontro successivo. 
Perché il corso sia valido è necessario partecipare a tutti gli incontri e aver fatto tutti i compiti assegnati. 

*** IMPORTANTE: La data INDICATIVA di inizio è giovedì 4 marzo - ore 19.00; il corso inizierà a tutti gli 
effetti quando verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti. Fin da ora è possibile prenotarsi per 
essere inserit* nella LISTA D'ATTESA. A gruppo completo verrà inviata la conferma di avvio del corso. 

Cosa comprende il corso

~ 5 incontri online da 2.5h ciascuno 
~ Dispense (che verranno inviate via mail) 
~ Attestato finale 
~ gruppo Wa o Fb per la condivisione e per supervisione tra un incontro e l'altro 

IMPORTANTE: Se sei interessata al SoulCollage® ma per qualche motivo non puoi partecipare al corso di 
gruppo, ti ricordo che è possibile fare il seminario introduttivo anche individualmente online, con orari 
e frequenza del tutto personalizzate. Trovi le info qui: www.beatricetrentanove.com/soulcollage 

CHI SONO

BEATRICE TRENTANOVE - Artista, Arteterapeuta ad indirizzo psicodinamico, Facilitatrice certificata di 
SoulCollage® - Puoi vedere la mia formazione e il mio modo di lavorare sul mio sito 
www.beatricetrentanove.com 

PER INFO E PRENOTAZIONI: beatrice@beatricetrentanove.com
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