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																																							Dieci sabati all'anno, 
                     dalle 9,30 alle 12,30 

 
Incontri 2020: 18 gennaio, 15 febbraio, 7 e 21 marzo,  

9 maggio, 13 e 27 giugno, 10 e 24 ottobre, 28 novembre 
  
Gli incontri si svolgono presso Associazione Camminando, via Moroni 
8, Sesto San Giovanni (a 80 metri dalla fermata MM1 Sesto Rondò). 
 
                           L’obiettivo del percorso, condotto da Alessandra 
                           Callegari e riconosciuto da AssoCounseling come 
                           aggiornamento professionale, è di acquisire strumenti 
                           che ci permettono di imparare a conoscerci meglio  
                           nel qui e ora. 
                           Alessandra Callegari è Counselor a orientamento 
bioenergetico-gestaltico e Life Coach. Supervisor e Trainer Counselor 
AssoCounseling, organizza corsi di formazione in counseling dal 2005. 
Responsabile didattica di Collage, docente e supervisore, conduce 
seminari di crescita personale e sull'Enneagramma per gruppi e 
organizzazioni. Lavora come counselor con clienti individuali e coppie. 
 
Costi: 50 euro a incontro; abbonamenti da 135 euro per cicli di 3 
incontri, o da 450 euro per i 10 incontri, da pagare al primo incontro 
(sempre + iva).  
 

Informazioni: callegari@collagecounseling.it, 339 5324006 
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L’approccio è bioenergetico-gestaltico integrato. 
Bioenergetica e Gestalt sono approcci teorici ed esperienziali 
dai quali Collage ha maturato una visione integrata e 
inseparabile dell’essere umano nelle sue dimensioni corporea, 
cognitiva ed emotiva.  
 
                                   Durante i laboratori i partecipanti hanno 
                                   la possibilità di prendere contatto  
                                   con il corpo in modi diversi dal consueto 
                                   e di ‘sentire’ ciò che avviene durante  
                                   le esperienze di movimento,  
                                   dalle sensazioni fisiche alle sfumature 
emozionali sottostanti.  
Utilizzando esercizi bioenergetici ma non solo, abbinati  
ad altre esperienze espressive mutuate da tradizioni diverse, 
imparano, gestalticamente, ad accettare i propri vissuti corporei  
ed emozionali e a gestire meglio il contatto con se stessi  
e con l’ambiente, influendo positivamente sulla vita quotidiana 
e sperimentando in modo creativo la relazione con gli altri 
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