
Proponiamo un percorso di
Voice Dialogue in gruppo:

“Ragione e Sentimento:
creare relazioni

più felici
con noi stessi e gli altri”

Bologna

www.innerteam.it

Scuola di Counseling e Coaching InnerTeam
Oltre a proporre i tre seminari
esperienziali, la Scuola InnerTeam
a ottobre 2017 inizia il suo
quattordicesimo ciclo formativo che si
sviluppa su un percorso di tre anni.

Ecco in sintesi gli incontri del percorso
formativo nel primo anno:

1. Il metodo InnerTeam, il Voice Dialogue

2. Come attivare una maggiore sicurezza
     in se stessi

3. Come elaborare e gestire le emozioni

4. Come accrescere autostima
     e potere personale

5. Focus su Critico, Patriarca e Matriarca Interiori:
     come trasformarli da possibili nemici
     in potenti alleati

6. Come sciogliere i nodi che impediscono
     il �uire dell’amore

7. Come sviluppare una comunicazione e�cace
     e scoprire la propria personale creatività

8. Come attingere ai molteplici livelli della mente
     e oltre: razionalità, intuizione e spiritualità

Per approfondimenti e testimonianze
vi invitiamo a visionare il sito:
www.innerteam.it

In Italia il Voice Dialogue è stato di�uso a
partire dal 1993 da Franca Errani, che ha
ideato un originale percorso formativo
fondando l’Istituto InnerTeam e, nel 2004,
la Scuola di Counseling e Coaching triennale,
riconosciuta dalle Associazioni nazionali
di Counseling, AN.Co.Re e FAIP.
InnerTeam nel 2016 ha ricevuto per il suo
programma formativo il riconoscimento
europeo di qualità:
EQA - European Quality Award
concesso dalla
EMCC-European Mentoring & Coaching Council 

Il metodo della scuola InnerTeam porta
l’individuo a riconoscere i vari aspetti
della personalità, sperimentando
gradualmente l’espressione e
valorizzazione delle proprie risorse,
utilizzando diverse tecniche correlate, tra
cui il BMD- BodyMindDialogue®:
una particolare forma di ascolto e comunicazione
attraverso il corpo e i suoi movimenti,
che utilizza anche il supporto musicale.

Voice Dialogue
Ci piace introdurre il Voice Dialogue con
le parole dei suoi ideatori, la coppia di
psicoterapeuti americani Hal e Sidra Stone: 
“Il nostro è un percorso di Consapevolezza”



+39 328 7076680

silvia.pelle@innerteam.it

www.innerteam.it

Via Ferrarese 169
Bologna

Con questo percorso proponiamo un
assaggio di quanto il metodo InnerTeam
ha da o�rire.

Ci rivolgiamo a tutte le persone interessate
a scoprire, innanzitutto per il proprio
piacere personale, le risorse che già
presenti in ognuno faticano a manifestarsi
nel quotidiano, sia nella vita privata che
lavorativa.

Conoscere le nostre personali modalità di
azione, ci permette di sostenere e
riconoscere i nostri bisogni nell’interazione
con gli altri, riducendo in modo massiccio il
senso di frustrazione, a volte inconsapevole,
che più o meno regolarmente ne deriva.
Non è necessario avere esperienze
precedenti nel campo del Counseling o
Coaching. Ciononostante il percorso o�re
interessanti modalità di approccio anche ai
professionisti nel campo della mediazione,
o nei settori sanitario, sociale e
dell’insegnamento, a tutti i livelli.

Ogni incontro prevede parti di lavoro
teorico, attività a mediazione corporea,
esercizi energetici e momenti di
condivisione. Tutte le tecniche proposte
hanno come principale  riferimento teorico
la Dinamica dei sé e il Dialogo delle Voci
Metodo InnerTeam.

Contenuto e date previste per gli incontri:

17 Settembre 2017 /11 marzo 2018
"Io ragiono": una vita professionale e a�ettiva
più grati�cante grazie all'uso consapevole
del proprio potenziale
______________________________

15 Ottobre 2017 / 8 aprile 2018
"Io sento": i doni preziosi dell'emotività
consapevole per la vita
professionale e a�ettiva
______________________________

27 novembre 2017 / 27 maggio 2018
"Tu e Io": sensibilità e fermezza nel rapporto
con gli altri per imparare a sciogliere i nodi
dei con�itti o del non detto
con e�cacia e rapidità
__________________________________

È possibile iscriversi all’intero percorso
di tre incontri o alle singole date.
Gli incontri sono a numero chiuso,
l’iscrizione è necessaria.
Ci riserviamo eventuali cambiamenti di
date.

Gli aspetti pratici

Gli incontri si terranno presso
Leggere Strutture Art Factory
in Via Ferrarese 169, Bologna.
La durata di ogni seminario è
dalle 9.30 alle 17.30 circa
con una breve pausa per il pranzo.

Ogni incontro ha il costo di 100 €.
Per chi si iscrive entro il mese precedente
il costo sarà di 80€.
Se alla �ne del primo incontro ci si iscrive ai due
successivi il costo complessivo sarà di 200 €
Le iscrizioni sono a numero chiuso e si accettano
�no a 10 giorni prima della data dell’incontro.

Insegnante
Silvia Pelle,
Counselor a indirizzo Voice Dialogue,
Morfopsicologa e Docente di InnerTeam

Assistenti 
Ilaria Zamboni e Francesca Zanolla
Counselor a indirizzo Voice Dialogue


