A CHI È DIRETTA LA SCUOLA PER GIVER...
- A colui che si sente “troppo buono” e vuole imparare a
dire “no!”
- Al consulente che vuole aiutare le persone che si rivolgono a lui senza dare consigli preconfezionati…
- All' insegnante che vuole aiutare i suoi studenti a tirar
fuori il meglio di sé..
- Al genitore che vuole essere in grado di guidare il ﬁglio
senza sostituirsi a lui nel prendere delle decisioni..
- Alle coppie che vogliono far crescere il proprio amore
imparando a condividere e a non dipendere l'uno
dall'altro..
- Ad una persona che a un certo punto della sua vita ha
avvertito in sé la spinta a cercare qualcosa di più..
- Al giovane pronto a scoprire che nel dare aiuto può
ritrovare se stesso...
- All'individuo che intende diventare operatore d'aiuto,
maturando quelle competenze che gli permetteranno di
crescere e di non risultare danneggiato dai contesti
dove opererà, nonché di fornire aiuto equilibrato laddove sarà chiamato ad intervenire.
- All'operatore di aiuto che vuole riscoprire quella disposizione interiore che in origine l'ha spinto a diventare
tale e che le ruvidità della vita gli hanno fatto smarrire...
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Gli incontri si svolgeranno presso la Sede opera va del
Centro di Psicosintesi Applicata, in Via S. di Giacomo, 15
in C.mare di Stabia (NA) al raggiungimento di un
dove numero minimo di 10 partecipan .

E’ possibile svolgere gli incontri a domicilio con un
gruppo di partecipanti di almeno 10 unità.

PER INFORMAZIONI rivolgersi al dott.
Giovanni De Gregorio 328 70 28 197
Per l’intero programma e per la brochure:
http://www.giovannidegregorio.it/giver.pdf

È veramente felice chi avrà cercato e trovato il
mododiservireglialtri
A. Schweitzer

La Scuola per Operatori d'Aiuto è un laboratorio
forma vo che ha lo scopo di me ere in luce e
favorire l'espressione equilibrata della propria
“spinta altruis ca”.
Questa spinta all'azione altruis ca è una disposizione naturale presente a livello potenziale in ogni
essere umano, ma solo una sua espressione
consapevole può renderla eﬃcace.
Chi la esprime naturalmente diventa un Giver.
Chi la esprime consapevolmente diventa una
persona di successo!
Lo scopo di questo percorso è diventare un Giver
consapevole..
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chi conduce

Il percorso sarà condo o dal
do . Giovanni De Gregorio (Psicoterapeuta)

GLI INCONTRI
1. VALORI E SERVIZIO
“Una delle forme più alte di Servizio è lavorare su di sé! ”
(Roberto Assagioli).
2. IL «GIVER»
Nei rappor interpersonali sono sta individua tre s li di
azione : Il Giver (colui che da..), il Taker (colui che prende), il
Matcher (colui che tende a pareggiare: tanto da,..quanto
riceve) (Adam Grant)
Quale sarà lo s le d'azione che avrà più successo nella vita??
3. QUANDO IL GIVER DIVENTA OPERATORE D'AIUTO
“Non esiste sicurezza tra gli elemen della personalità! La
sicurezza si trova nella profondità, nella dimensione
dell'Anima: in quel luogo “non luogo”, in quel luogo “non
tempo”, dove tu o ﬁnalmente è libero!” (A. G. Tallerini)

4. PEER EDUCATION: UN'ESPERIENZA DIRETTA DEL
PROPRIO POTENZIALE
“Ognuno di noi è unico nel mondo… Eppure al tempo
stesso con lo stesso respiro, siamo tu una cosa sola…
Interconnessi… Che ci piaccia o no!” (Diana Withmore)
5. ESERCIZIO DELLA FIDUCIA
"...Un giorno la paura bussò alla porta. La fede andò ad
aprire: non c'era nessuno!!!" (Mar n L. King)
6. E LE CHIAMANO…PROIEZIONI
“Il mondo è un enorme specchio che ci rimanda
l'immagine riﬂessa di ciò che ci appar ene.” (D. Ford)
7. SCOPRIRE I DONI DEL NOSTRO LATO OSCURO
“Se non lo si cura, il passato distrugge la vita:
seppellisce i nostri straordinari doni, la crea vità, il
talento.” (D. Ford)
8. OSTACOLI RESIDUI SUL CAMMINO: IL SABOTATORE
INTERIORE
“Forse tu i draghi che esistono nelle nostre vite sono
principesse che stanno solo aspe ando di vederci
agire con bellezza e coraggio.” (Rainer Maria Rilke)
9. FAI RISPLENDERE LA TUA LUCE
“La nostra più profonda paura non è essere
inadegua . La nostra più profonda paura è di essere
poten oltre ogni limite!” (Marianne Williamson)
10. CONDIVISIONE E SINTESI DI UN PERCORSO
“Dentro di noi possediamo ogni singolo tra o ed il suo
polo opposto, ogni emozione umana e ogni impulso. Il
nostro compito è scoprire, far nostro e indirizzare tu o
ciò che siamo: il bene e il male, la luce e il buio, la forza
e la debolezza, l'onestà e la disonestà.”
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QUANTO COSTA
Il costo è di € 20 ad incontro, per un
totale di € 200 ad personam.
Per i gruppi il costo è concordabile..

