L’Istituto Libere Abilità
È stato creato a Udine nel 2001 da
Lorenzo Battistutta con lo scopo di riportare alla luce l'antica via della conoscenza ormai dimenticata. Questa
conoscenza comprende tutti gli insegnamenti che descrivono ogni aspetto
della vita umana, dalla sua nascita
fino alla sua conclusione.
Pensando a come è composta la vita
di ogni persona, negli anni sono state
sviluppate queste aree tematiche:

ISTITUTO LIBERE ABILITA’

ISTITUTO LIBERE ABILITA’

Città di Udine

In collaborazione con Bioprofumeria






I ruoli e le dinamiche di
rapporto
Il rapporto genitori e figli
Lo studio dei 9 caratteri
Enneagramma
La comunicazione etica
La dualità maschile e femminile

Si scoprono i segreti e i meccanismi
che determinano il divenire delle cose:
è la via della chiarezza e della correttezza.

Per informazioni :

Marina
marina@aligen.it
cell: : 349.3697385

Citta di Codroipo
www.volodifiori.it
Il calendario di Aligen si sviluppa
attraverso corsi a frequenza
seraleo nel week end, conferenze e
convegni a tema, collaborazioni con
scuole, asili e realtà aziendali sensibili ad una
visione più etica della vita.

Che sarebbe della
vita senza amore?
Tanta noia e molta pace.
Roberto Gervaso

UOMINI E DONNE
Gli uomini e le donne pensano,
sentono e vivono in modo diverso.
Riconoscere questa visione duale
dell’amore e dell’ armonia di coppia permette di alleggerire i timori, vivere con più maturità la
nostra relazione,
scoprendo che
nella vita nulla è facile, nulla è
difficile.

Contenuti del Corso
- Cos’è l’innamoramento?
 Quanto l’attrazione fisica influisce
sulle scelte sentimentali?
 Elementi utili ed inutili da tenere
conto per capire in che tipo di relazione si è coinvolti.
 Cos’è l’Amore e come si sente amata
una donna? La donna emotiva, istintuale e razionale. Tre forme di
femminilità.
 Cos’è l’Amore e come si sente amato
un uomo? L’uomo istintuale, emotivo
e razionale.
 Come vive la sessualità la donna?
 Come vive e cosa rappresenta la sessualità per l’uomo?
 Come

si

alimenta

un

rapporto

d’amore?

Un viaggio alla

scoperta dell’

arte di amare e di farsi amare,
in una delle relazioni più coinvolgenti della vita. Scoprire come
funzionano l’animo maschile e
femminile e come si avvicinano
l’uno all’altra..
Una risposta alle nostre eterne
domande..

 Lo scambio a tutti i livelli tra un uomo e una donna.
 Quanto può durare un Amore, la
passione, l’intesa?

Agenda degli incontri
CONFERENZE A INGRESSO
GRATUITO
Venerdì 14 febbraio 2014 ore 18.00
Presso: L’Associazione “La casa dei suoni”
Al centro commerciale “Le Risorgive”
Via Ermes di Colloredo
CODROIPO

Venerdì 21 febbraio 2014 ore 20.30
Presso: Ristorante, Hotel “AI GELSI”
Via Circonvallazione Ovest 12
CODROIPO
Struttura del corso:
E’ formato da 12 lezioni
con cadenza settimanale
ogni venerdì sera
dalle ore 18.00 alle ore 19.30
L’inizio e durata del corso:
Da Venerdì 28 febbraio 2014
A venerdì 30 maggio 2014
Gli incontri si terranno presso:
Ristorante, Hotel, Meeting ”AI GELSI”
Via Circonvallazione Ovest 12
CODROIPO
Conduttore:

Lorenzo Battistutta

