
Seminari di

Comunicazione 
Empatica

a Cantù (CO)

Sabato  25  aprile  SEMINARIO  INTRODUTTIVO 
Presentazione  e  pratica  degli  strumenti  di  base  della 
comunicazione empatica

Domenica  26  aprile  ESPRIMERSI  CON  ONESTÀ 
Comunicare ciò che è vivo in noi per arricchire la nostra vita 
e quella degli altri

Domenica  17  maggio  ASCOLTARE  CON  EMPATIA 
Ascoltare i bisogni profondi dietro le parole, per risolvere i 
conflitti e trasformare la nostra immagine del "nemico" 

Domenica  14  giugno  AUTO-EMPATIA Accogliere  noi 
stessi  con  empatia  e  amore,  al  di  là  dei  sentimenti  di 
vergogna e colpa

Domenica 19 luglio GRATITUDINE Esprimere fino in fondo 
la gratitudine per ciò che ha arricchito la nostra vita.

Per informazioni e iscrizioni: 
francesca.gagliardi@gmail.com o aldorib  o@gmail.com  
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La comunicazione  empatica o comunicazione  nonviolenta, 
sviluppata  da Marshall  B.  Rosenberg,  si  basa sull'ascolto 
empatico di noi stessi e degli altri. 
Invitandoci  a  concentrare  la  nostra  attenzione  sui  nostri 
comuni bisogni umani – invece che sui concetti di giusto e 
sbagliato,  ragione  e  torto  –  aiuta  a  creare  relazioni  più 
profonde e oneste e a risolvere i conflitti. 
È  uno  strumento  valido  sia  sul  piano  intrapersonale 
(comunicazione con se stessi) che interpersonale (coppia, 
amici,  famiglia,  lavoro)  e  un  prezioso  sostegno  per  un 
cambiamento  sociale  che  miri  a  una  vita  più  ricca  e 
realizzata per tutti.

Tutti gli incontri si svolgeranno  dalle 14 alle 18  allo spazio 
tribù, via Tripoli 2/A, Cantù. È possibile partecipare anche a 
singoli  appuntamenti.  Per  gli  appuntamenti  domenicali  è 
preferibile  avere  già  una  conoscenza  di  base  della 
comunicazione empatica, attraverso la partecipazione a un 
seminario  introduttivo  o  la  lettura  del  libro  di  Marshall 
Rosenberg  Le  parole  sono  finestre (oppure  muri).  
Introduzione  alla  Comunicazione  Nonviolenta,  Esserci 
edizioni. 

I  partecipanti  sono  invitati  a  contribuire  liberamente  e 
secondo  le  proprie  possibilità  al  sostegno  finanziario  del 
relatore e alle spese per lo spazio. 

Aldo  Riboni  studia  e  pratica  con  passione la 
comunicazione empatica dal 2011. Dal 2013 ha 
condotto gruppi di esercitazione in Germania e 
in Italia.

Per informazioni e iscrizioni: 
francesca.gagliardi@gmail.com o aldoribo@gmail.com
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