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PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA   
Atti analogici di Comunicazione Non Verbale 

(CNV)   

Prossemica, Cinesica, Paralinguistica, Digitale  

Neurologia della CNV  

Energia Psichica e suo divenire 

Conscio/Inconscio/Superconscio/MATRIX  

Come nasce un Simbolo 

Simboli dell’ESSERE 

Simboli dell’AVERE 

La Triade Simbolica 

I referenti analogici del Simbolo:                     

PADRE, MADRE, EGO 
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACT   
Il simbolismo usato dai bambini e dagli adulti 

nel disegnare, prende vita dai 3 simboli         

archetipici più importanti, che sono espressi  

anche gestualmente. Essi parlano di noi e dei 

nostri rapporti comunicazionali ed emozionali 

in modi diversi, naturali e precisi.  

Le forme geometriche asta, cerchio e triangolo 

costituiscono i pilastri della comunicazione ana-

analogica, sinergologica e racchiudono e in sé 

il mondo emotivo e comportamentale di ogni 

individuo. Il corpo dell'uomo, fisicamente, è di-

segnato dai bimbi piccoli in modo semplice e 

assolutamente geometrico. Spesso anche gli 

adulti esprimono con i tre simboli archetipici di ba-

se la figura umana. 

Asta, cerchio e triangolo indicano rispettivamente i simboli: Pa-

dre, Se stesso e Madre che governano l'individuo in ogni espres-

sione della sua vita                  e lo condizionano in ogni rapporto 

familiare e professionale.   

Se il simbolo è la condensazione rappresentativa di un'idea, di 

un oggetto, di una persona che coinvolge emotivamente l'indi-

viduo, il Simbolismo comunicazionale ne è l'espressione comuni-

cativa. La Psicologia Analogica, infatti, classifica l'individuo in 

diverse Tipologie Psicologiche costituite dal suo vissuto emotivo-

esperienziale e le distingue in:  

Conflittuale padre  

Conflittuale madre     

Conflittuale Ego-maschio/Ego-femmina 

 

Perchè siamo  “COME SIAMO”? 

L'individuo forma la propria personalità nei primi 

anni di vita. Il neonato, poi il bambino, inizia la sua 

vita relazionale con i genitori e nei primi conflitti tra 

le sue esigenze e il grado di appagamento, riceve 

un primo imprinting che lo conduce definitiva-

mente verso un comportamento rivolto al posses-

so o al desiderio. Il primo tratto della personalità a 

formarsi sarà quindi la predisposizione a possedere 

(distonia dell'Avere) o a desiderare (distonia 

dell'Essere). 

Simbolismi nella parola  

Atti di scarico tensionale  

Verifiche Analogiche  

 

TARGETTARGETTARGET   
Il Corso è rivolto a: 

Medici e Psicologi,  

tutte le categorie sanitarie  

tutti coloro che desiderano sperimentare su di sé le      

dinamiche dell’inconscio. 
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QUOTA:  
€ 29O,OO invece di € 32O,OO entro il 31         

maggio 2013. 

SEDE DEL CORSO:                     
Via Andrea da Bari, 157 - Bari 

 

 

PER INFO & PRENOTAZIONI 

Contattare lo  O8O5212483 oppure inviare una 

mail a stefania@ikosageform.it per richiedere il 

modulo di iscrizione.  

Prenotazione obbligatoria 


