
 
 

“senza sole sono silente” 

LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo  

LA COPPIA IN CAMMINO 
UN’ESPERIENZA DA COSTRUIRE 

 

 
 

“La fiducia rappresenta la base di una relazione sana.  

Senza fiducia non c'é futuro” 

E. Bader e P.Pearson in J.K. Zeig e T. Kulbatski, i dieci comandamenti della coppia, 2012 

 

6 incontri (sabato mattina), una volta al mese: 

17 novembre, 15 dicembre 2018,  

19 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 6 aprile 2019 
presso Villa S. Ignazio, via delle Laste 22, 38121 Trento 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 

Laboratorio di Educazione al Dialogo - Villa S. Ignazio, Via delle Laste 22 - Trento 
tel. 0461 268873, lun e mer dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it 

sito web: www.led-laboratorioeducazionedialogo.it - pagina facebook 

ISCRIZIONI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 7 NOVEMBRE 2018 

OBIETTIVI 

• Considerare la fiducia quale fondamento della vita di coppia. 
• Favorire l’ascolto e il confronto. 
• Condividere la propria esperienza con altre coppie. 

CONTENUTI 

• Gli ingredienti della fiducia. 
• Quale spazio per la fiducia nella coppia? 
• Coltivare uno stile affidabile. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
Esposizioni teoriche e considerazioni interattive. Confronti esperienziali. 
Spazi d’ascolto dedicati a vissuti quotidiani. Lavori di gruppo. Compiti per 
casa. 

DESTINATARI 

Ogni coppia è la benvenuta, nuove e consolidate, sposate da poco, da 
tempo o non sposate affatto, non importa, ciò che conta è il desiderio di 
rafforzare la propria unione e di condividere pensieri e riflessioni. 

FACILITATORI 

Elio Cristofoletti, laureato in psicologia ad Amburgo con R. TAUSCH allievo 
di C. ROGERS e successivamente a Padova. È attivo come psicologo-
orientatore e supervisore. 

Bruna Pomarolli, Docente in Italia e ad Amburgo. Ha completato la sua 
formazione pedagogica all'Università di Padova. Ha ottenuto il Premio 
Nazionale in “Etica e medicina” della Fondazione Lanza. Si occupa di 
pedagogia degli adulti. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

Il costo per l’intero percorso è di  € 110 a persona più € 5 di quota 
associativa a persona per l’anno solare in corso  (eventuali riduzioni 
concordabili).  Per iscriversi contattare la segreteria (telefonicamente o via 
mail) comunicando i propri dati ed effettuare il versamento della quota 
d’iscrizione: preferibilmente tramite bonifico bancario intestato a Led, 
Laboratorio di Educazione al Dialogo, con causale il proprio cognome e il 
nome del corso (es. Rossi coppia in cammino) codice IBAN: IT 45 H 08304 
01833 00000 9791693. 


