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Un incontro è trovare nell'altro
una parte di te . Può accadere,
talora, di trovare l'esatto
opposto cosicché l' incontro si
tramuta in scontro. Starà a te
trasformare lo scontro in
incontro e quando ci sarai
riuscito non dire: " è stato il
destino" perché , così dicendo,
sottovaluteresti le tue capacità .
Chi siamo
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Laboratori permanenti

Destinatari

Psicologia è la scienza del buon
vivere fisico economico e
mentale. Insegna a usare bene il
cervello perché il pensiero
produca almeno il doppio.
Tramite essa è facile risvegliare
quelle potenzialità interiori che
il nostro organismo non ha
sviluppato a causa dello scarso
uso che , di esse , se n'è fatto.
Con il loro risveglio imparerai
modi diversi di vedere le cose
per lenire i problemi della vita e
i conflitti con la tua famiglia .

Gli incontri dello Studio
Staffolani sono rivolti a chi
desidera fare esperienze
interattive di gruppo: giovani
coppie, famiglie con figli grandi
e piccoli e singoli individui che
vogliono guardarsi dentro per
conoscersi meglio.

Logopedia è la scienza
correttiva del linguaggio
soprattutto nei bambini in età
prescolare e scolare. Un
linguaggio chiaro e corretto è la
base di tutto lo sviluppo de l
minore, perché gli permette di
costruire un nesso ideale con il
mondo esterno e un rapporto
interattivo con le persone.
Ortopedia mentale è una
particolare tecnica d'intervento
su bambini con ritardo mentale
lieve e medio, per migliorare
disabiltà fisiologiche o causate
da fattori prenatali e postnatali.
Applicata alle persone
normodotate, diventa metodo
per tonificare il cervello e
proprietà di chiarezza.

La conoscenza di se stessi, non
solo è importante per il proprio
benessere ma è anche un buon
investimento sociale.
Nei nostri I ncontri degli anni
precedenti abbiamo costatato
come non sia in crisi la famiglia
come Istituzione , bensì l' uomo
come individuo : avendo egli
perso la fede nel sistema e in se
stesso, improvvisamente si
trova smarrito . Difficoltà
economiche sfiducia nella
Società e insicurezze varie, sono
i principali nemic i della famiglia.
I nostri laboratori permanenti
vogliono conferire competenze
adeguate per affrontare un
mondo futuro in cui non ci sia
più "un'unione esclusiva", ma
"tante famiglie inclusive "
diverse nei pensieri e nei colori,
al cui fondamento ci siano
equità libertà e rispetto per le
opinioni altrui.

Perché Psicologia

Perché Logopedia

Perché Ortopedia mentale e
PNM

La ps icologia non è solo buon
senso: è conoscenza di sé.

Il linguaggio è una grande
conquista del bambino nei
suoi primi anni di vita.

L'ortopedia è una tecnica
psicologica che , purtroppo , è
poco usata.

Perché il parlare bene, è così
importante?

Perché è poco usat a se è tanto
utile?

Perché la qualità del linguaggio
è un biglietto da visita da
utilizzare sempre con arte .

Perché spesso è confusa con
l'ortopedia medica che "cura" le
ossa del corpo.

Che cosa significa creare un
nesso con il mondo esterno?

Come si usa in psicologia e
quando è utile utilizzarla?

Significa saper entrare
abilmente nell'animo altrui con
spontaneità, chiarezza d' idee e
desiderio di raccontarsi.

Si usa con giochi mentali e
metafore. E' utile quando il
cervello si mette a dormire
senza produrre pensieri.

La logopedia "cura" o "ha
cura" del bambino?

Perché un soggetto "normale"
dovrebbe avvalersene?

Non solo ha cura delle qualità
linguistiche del bambino ma
insegna anche ai genitori come
fare , per mantenerle sempre
efficient i.

Perché neppure lui è perfetto e ,
come tutti, ha bisogno di
migliorare la sua mente e il suo
fisico, due entità fuse insieme.

Che cosa sono le "potenzialità"
di un bambino?

Non c'è bisogno di fonderle
perché sono già nel le sequenze
comportamentali dell'organismo.
È sufficiente attivare la
Programmazione Neuro Mentale
e il gioco è fatto .

Può l'uomo conoscersi
perfettamente?
Sicuramente no, ma può
conoscersi, quanto basta per
vivere e migliorarsi.
Perché un labo ratorio
permanente di psicologia?
Perché si deve avere cura della
propria vita psicologica in modo
permanente e non solo qualche
volta.
Che differenza c'é fra "cur are"
e "avere cura".
"Curare" significa venir fuori da
una malattia, "Avere cura"
significa non entrare in malattia,
perché essa è stata prevenuta .
Che cosa significa potenziare le
qualità interiori?
Significa dare potere a quelle
potenzialità innate che dormono
ancora, perché non sono state
mai stimolate a sufficienza .
Quando la Psicologia suona la
sveglia, l'uomo deve destarsi
per non farsi sovraccaricare dai
malesseri.

Le potenzialità sono forze
interiori nascoste , non ancora
manifestatesi. Sono come la
capacità di una macchina di
produrre un lavoro in un'unità di
tempo.

Come si fa a fonderle?

Vedi: PNM

