
 
 

“senza sole sono silente” 

LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo 
  

 
Con Emanuela Weber Con Emanuela Weber Con Emanuela Weber Con Emanuela Weber     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serata di presentazione gratuita: Serata di presentazione gratuita: Serata di presentazione gratuita: Serata di presentazione gratuita:     
giovedì 26 settembre 2019 ore 20.00giovedì 26 settembre 2019 ore 20.00giovedì 26 settembre 2019 ore 20.00giovedì 26 settembre 2019 ore 20.00----21.3021.3021.3021.30    
Corso: Corso: Corso: Corso: Venerdì Venerdì Venerdì Venerdì 4 ottobre, 18 ottobre e 8 novembre 20194 ottobre, 18 ottobre e 8 novembre 20194 ottobre, 18 ottobre e 8 novembre 20194 ottobre, 18 ottobre e 8 novembre 2019    

ore ore ore ore 17.0017.0017.0017.00----19191919.30.30.30.30    

Un percorso immaginativo e trasformativo, alla portata di tutti, che 
sostiene il nostro bisogno di auto-conoscenza e di auto-comprensione 

    

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

 LED Laboratorio di Educazione al Dialogo - Via delle Laste, 22 - Trento 

 tel. 0461.268873 - lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00  

 e-mail: led@vsi.it    sito web: www.led-laboratorioeducazionedialogo.it 

Il SoulCollageSoulCollageSoulCollageSoulCollage®®®®  

è uno strumento creativo e fantasioso che ci guida alla costruzione di un mazzo 

personale di carte, usando la tecnica del collage. E' un metodo creato negli anni 

'80 da Seena Frost, psicoterapeuta di Watsonville – California, desiderosa di 

riunire le sue passioni: la psicologia, la creatività e la spiritualità. 

 

Cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa facciamo?     
All'interno di un piccolo gruppo, in un clima di fiducia e di rispetto, prendono 

forma le immagini interiori desiderose di emergere, essere riconosciute e di 

avere una propria voce ed identità. Comporre una carta, lasciandosi ispirare dalle 

numerose immagini a disposizione, appaga quella parte di sé che desidera creare 

ed esprimere le sue molteplici sfaccettature, metterle in ordine e chiarire il loro 

intento. 

 

Facilitatrice Emanuela Weber Daini Facilitatrice Emanuela Weber Daini Facilitatrice Emanuela Weber Daini Facilitatrice Emanuela Weber Daini     
Psicologa psicoterapeuta dell’Approccio Centrato sulla Persona e Trainer di Classi 

di Esercizi Bioenergetici. Diventata facilitatrice SoulCollage® nel maggio 2014, 

nel suo percorso formativo ha cercato e trovato vari strumenti che le 

permettessero di approfondire la ricerca interiore, come il lavoro a mediazione 

corporea, la scrittura creativa, la psicofonia, le tecniche dei vari approcci 

psicologici. E infine ha incontrato il SoulCollage® che stimola l'espressione 

creativa e diventa un ponte possibile per accedere alle profondità dell'anima. 

 

Destinatari:Destinatari:Destinatari:Destinatari:    
Il corso è aperto a tutti coloro che desiderano fare questa esperienza. 

 

 

Iscrizione e pagamentoIscrizione e pagamentoIscrizione e pagamentoIscrizione e pagamento    
Il costo del percorso è di 75 €, più 5,00 di quota associativa per l’anno solare in 

corso (eventuali riduzioni concordabili). Per iscriversi contattare la segreteria 

(telefonicamente o via mail) comunicando i propri dati (nome, cognome, indirizzo, 

telefono, e-mail) ed effettuare il versamento della quota d’iscrizione tramite 

bonifico bancario intestato a LED, Laboratorio di Educazione al Dialogo, codice 

IBAN: IT 45 H 08304 01833 00000 9791693, causale il proprio cognome e il 

nome del corso  (es. Rossi SoulCollage). Eventuali ritiri  verranno accolti fino a 8 

giorni dalla partenza del corso e non oltre, per garantirne il regolare svolgimento. 


