ISTITUTO LIBERE ABILITA’
IN COLLABORAZIONE CON
BIO PROFUMERIA

ISTITUTO LIBERE ABILITA’
IN COLLABORAZIONE CON
BIO PROFUMERIA

ISTITUTO LIBERE ABILITA’
IN COLLABORAZIONE CON
BIO PROFUMERIA

Cosi come la donna ha bisogno di

Cosi come la donna ha bisogno di

Cosi come la donna ha bisogno di

relazione per aprirsi alla sessualità’,

relazione per aprirsi alla sessualità’,

relazione per aprirsi alla sessualità’,

cosi l’uomo ha bisogno di sessualità’

cosi l’uomo ha bisogno di sessualità’

cosi l’uomo ha bisogno di sessualità’

per aprirsi alla relazione.

per aprirsi alla relazione.

per aprirsi alla relazione.

Lorenzo Battistutta
Per informazioni e l’iscrizioni ai corsi:
Marina: cell: 349 3697385,
marina@aligen.it
Arianna: cell: 338 8418464,
arianna@aligen.it

Il costo del corso è di 50 € Iva compresa.

Lorenzo Battistutta
Per informazioni e l’iscrizioni ai corsi:
Marina: cell: 349 3697385,
marina@aligen.it
Arianna: cell: 338 8418464,
arianna@aligen.it

Il costo del corso è di 50 € Iva compresa.

Lorenzo Battistutta
Per informazioni e l’iscrizioni ai corsi:
Marina: cell: 349 3697385,
marina@aligen.it
Arianna: cell: 338 8418464,
arianna@aligen.it

Il costo del corso è di 50 € Iva compresa.

AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’

AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’

AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’

CODROIPO

CODROIPO

CODROIPO

Lunedì 10 e lunedì 17 giugno 2013 ;

Lunedì 10 e lunedì 17 giugno 2013 ;

Lunedì 10 e lunedì 17 giugno 2013 ;

Ore 20.30-22.45

Ore 20.30-22.45

Ore 20.30-22.45

Ass.“La Casa dei Suoni”

Ass.“La Casa dei Suoni”

Presso: Centro commerciale Le risorgive

Presso: Centro commerciale Le risorgive

Presso: Centro commerciale Le risorgive

Via Ermes di Colloredo

Via Ermes di Colloredo

Via Ermes di Colloredo

UDINE

UDINE

UDINE

Martedì 2 e martedì 9 luglio 2013;

Martedì 2 e martedì 9 luglio 2013;

Martedì 2 e martedì 9 luglio 2013;

ore 20.30-22.45

ore 20.30-22.45

Presso: Hotel Continental , Viale Tricesimo 71

Presso: Hotel Continental, Viale Tricesimo 71

Contenuti del corso
L’energia maschile e femminile
L’attrazione,l’amore,la passione…
Come vive la sessualità la donna
Come vive la sessualità l’uomo
Cosa rappresenta e come si alimenta l’intimità nella
coppia
Come vuole essere amata una donna
Come vuole essere amato un uomo
Un viaggio alla scoperta dell’arte di amare e di farsi
amare. Un viaggio in una delle relazioni più importanti
che ci coinvolge: la coppia. Conoscere a fondo
l’intimità, una delle parti fondamentali della vita, ci
permette di avere maggior fonte di piacere e soddisfazione limitando anche numerosi conflitti che spesso si
creano senza motivo.
Relatore: LORENZO BATTISTUTTA

Contenuti del corso
L’energia maschile e femminile
L’attrazione,l’amore,la passione…
Come vive la sessualità la donna
Come vive la sessualità l’uomo
Cosa rappresenta e come si alimenta l’intimità nella
coppia
Come vuole essere amata una donna
Come vuole essere amato un uomo
Un viaggio alla scoperta dell’arte di amare e di farsi
amare. Un viaggio in una delle relazioni più importanti
che ci coinvolge: la coppia. Conoscere a fondo
l’intimità, una delle parti fondamentali della vita, ci
permette di avere maggior fonte di piacere e soddisfazione limitando anche numerosi conflitti che spesso si
creano senza motivo.
Relatore: LORENZO BATTISTUTTA

Ass.“La Casa dei Suoni”

ore 20.30-22.4
Presso: Hotel Continental,Viale Tricesimo 71

Contenuti del corso
L’energia maschile e femminile
L’attrazione,l’amore,la passione…
Come vive la sessualità la donna
Come vive la sessualità l’uomo
Cosa rappresenta e come si alimenta l’intimità
nella coppia
Come vuole essere amata una donna
Come vuole essere amato un uomo
Un viaggio alla scoperta dell’arte di amare e di
farsi amare. Un viaggio in una delle relazioni più
importanti che ci coinvolge: la coppia. Conoscere a
fondo l’intimità, una delle parti fondamentali della
vita, ci permette di avere maggior fonte di piacere e soddisfazione limitando anche numerosi
conflitti che spesso si creano senza motivo.
Relatore: LORENZO BATTISTUTTA

