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Sara Bini  Le 10 leggi de "Il Decalogo della Saggezza" di
Roberto Assagioli 1) Conosci te stesso 2) Cerca in te
stesso... https://t.co/IrakmDOl9J

Martedì 20 giugno alle 17,30, su iniziativa della senatrice Donella
Mattesini, componente della commissione Sanità e capogruppo Pd
in commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza, sara' proiettato
nella Sala Atti Parlamentari del Palazzo della ...
Leggi la notizia

 
Persone: roberto assagioli psicosintesi
Organizzazioni: senato biblioteca
Luoghi: italia venezia
Tags: film documentario esploratore

In senato il film documentario su Roberto Assagioli,
grande esploratore della psiche umana
Arezzo Notizie  18-6-2017

Persone: torino spiritualità
elena lupo
Organizzazioni: scuola
circolo dei lettori
Prodotti: vivaticket
Tags: espressione corso

Persone: xenia roberto assagioli
Organizzazioni: società italiana
Luoghi: conegliano petra
Tags: occasione educazione

Persone: carlo cassola
massimo luconi
Organizzazioni: rabel
piazza della collegiata
Prodotti: festival
Luoghi: radicondoli firenze
Tags: altro mondo concerto

Persone: papi thiam
fabio marchisio
Organizzazioni:
radicondoli festival rabèl
Prodotti: festival
Luoghi: radicondoli firenze
Tags: edizione musica

Persone: papi thiam julian barret
Organizzazioni: teatro rabèl
Prodotti: festival
Luoghi: radicondoli firenze
Tags: edizione nastri di partenza

ALTRE FONTI (9)

Varie TROVARE L'AUTENTICA ESPRESSIONE DI CI' CHE SIAMO La Scuola di Otium
di Torino Spiritualità

Un laboratorio esperienziale in cui, attraverso il
modello di autoeducazione di Roberto Assagioli,
giocare con le sensazioni e l'immaginazione, alla
ricerca del nostro potenziale di presenza, stupore ...
News Spettacolo  -  18-6-2017

Petra Guggisberg Nocelli a Conegliano.
... direttrice della sede di Conegliano dell' Istituto
Internazionale di Psicosintesi Educativa Petra
Guggisberg Nocelli si è formata con i maggiori allievi
di Roberto Assagioli presso l'Istituto di ...
Oggi Treviso  -  18-6-2017

Un altro mondo è possibile
Domenica 30 luglio verrà proiettato il film sulla figura di Roberto Assagioli, lo
scienziato dello spirito, scritto e diretto da Maria Erica Pacileo e Fernando
Maraghini: un docufilm che raccoglie le ...
Nove da Firenze  -  18-6-2017

Radicondoli Festival, al via la XXXI edizione
Domenica 30 luglio verrà proiettato il film sulla figura
di Roberto Assagioli, lo scienziato dello spirito,
scritto e diretto da Maria Erica Pacileo e Fernando
Maraghini: un docufilm che raccoglie le ...
SienaFree  -  18-6-2017

Festival di Radicondoli, ai nastri di partenza la 31esima edizione. Teatro, musica,
incontri e molto altro ancora

Domenica 30 luglio verrà proiettato il film sulla figura
di Roberto Assagioli, lo scienziato dello spirito,
scritto e diretto da Maria Erica Pacileo e Fernando
Maraghini: un docufilm che raccoglie le ...
Valdelsa.net  -  18-6-2017
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In senato il film
documentario su
Roberto Assagioli,
grande esploratore
della psiche umana
Arezzo Notizie -  5-6-2017
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Persone: roberto assagioli
psicosintesi
Organizzazioni: senato
biblioteca
Luoghi: capolona italia
Tags: storia psicoterapeuta

Persone: roberto assagioli
assagioli
Organizzazioni: spirit
Prodotti: its
Luoghi: the istituto rome
Tags: path fulfillment

Persone: roberto assagioli
la psicosintesi
Organizzazioni: spirito
Tags: realizzazione equilibrio

La storia di Roberto Assagioli arriva in Senato
... sara' proiettato nella Sala Atti Parlamentari del
Palazzo della Minerva, sede della Biblioteca e
dell'Archivio storico del Senato, il film documentario "
Roberto Assagioli, lo Scienziato dello ...
QuiNewsCasentino  -  18-6-2017

Psychosynthesis: the path to fulfillment and the balance paradigm for a better life
This approach offers an extremely effective
procedure developed by the Italian psychiatrist
Roberto Assagioli (1888-1974), which allows to
regain our own balance. Psychosynthesis, therefore,
is the ...
Barletta News  -  12-6-2017

Psicosintesi: la via della realizzazione e il paradigma dell'equilibrio per una vita più
armoniosa

Tale approccio propone un procedimento
estremamente efficace messo a punto dallo
psichiatra Roberto Assagioli (1888-1974), che
consente a chi, a causa delle inquietudini della vita,
sente la ...
Barletta News  -  5-6-2017
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