
 

Indirizzo 

Agriturismo VILLA MONGARDI  

Via Bologna (di fronte al n° civ. 61) - 

48025 Riolo Terme (RA) 

www.villamongardi.it 

Orario 

Venerdì  16 settembre 2016,   9.00-18.00 

Sabato   17 settembre 2016,   9.00-18.00 

Costo 

200 € 

Traduzione (tedesco/italiano) 

Patrizia Manukian 

I nomi di coloro che desiderano fare un 

lavoro personale verrano estratti a sorte 

durante i due giorni del seminario. 

Per iscrizione e ulteriori informazioni:  

Patrizia Manukian 0039-348-716.44.77 

www.ritrovaresestessi.com 

pmanukian67@gmail.com

CONFERENZA 
Relatore: 

Prof. Dr. Franz Ruppert 

“IL TRAUMA 
PRECOCE” 
Venerdì 16 settembre 2016 

ore 19.30 

c/o Agriturismo VILLA MONGARDI 

Via Bologna (di fronte al n° civ. 61) 

48025 Riolo Terme (RA) 

La conferenza è  

gratuita e aperta a tutti. 

pmanukian67@gmail.com 
 www.ritrovaresestessi.com

Seminario d’incontro 
con se stessi nella frase 

dell’intenzione 

Prof. Dr. Franz Ruppert 

Riolo Terme (RA) - Villa Mongardi  
16-17 settembre 2016 

IL TRAUMA 
PRECOCE
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Prof. Dr. Franz Ruppert  

Nato nel 1957, è psicologo, psicotera-
peuta e professore di psicologia alla 
Università cattolica di Monaco di Ba-
viera (Germania). 
Offre seminari e formazioni in tutto il 
mondo con il metodo da lui sviluppato 
dell’ “incontrare se stessi nella frase 
dell’intenzione”. 

Ha scritto sette libri sul tema trauma e 
legame, tra l’altro “Trauma precoce”, 
“Trauma, paura e amore”, “Simbiosi e 
Autonomia” e “Scissione mentale e 
guarigione interiore” i quali sono stati 
tradotti in molte lingue, l’ultimo anche 
in italiano. 
 
www.franz-ruppert.de

I L  T R AU M A  P R E C O C E
Trovare le risposte agli interrogativi che riguardano i nostri malesseri psico-fisici 

per raggiungere un sano equilibrio interiore.

IL TRAUMA PRECOCE  

Il nostro vissuto nel grembo della madre, durante il parto e nei primi anni della nostra infanzia ci 

fornisce la base della nostra esistenza, del nostro “carattere”, delle nostre difficoltà nella vita di 

adesso. Incontrando il nostro IO possiamo scoprire, vedere e sentire sia i nostri traumi ma possia-

mo anche rafforzare la nostra voglia di vivere, liberandoci da molti preconcetti, illusioni e da molte 

tensioni mentali e fisiche per rafforzare le nostre componenti sane.  

In questo seminario ognuno di noi può sperimentarsi nella propria vicinanza e nella conoscenza di 

se stesso, nelle sue necessità simbiotiche e quelle di autonomia. Scoprire chi siamo veramente per 

ritrovare la consapevolezza del nostro IO. 

INCONTRARSI NELLA FRASE DELL’INTENZIONE 

Il lavoro si sviluppa sulla base della frase dell’intenzione che noi esprimiamo. Ogni parola di questa 

frase rappresenta una parte di noi stessi oppure mostra una dinamica alla quale siamo ancora lega-

ti. Per ogni parola scegliamo un rappresentante e ci mettiamo in relazione con esso. Questo ci per-

mette di rafforzarci, comprendere meglio i nostri meccanismi di sopravvivenza al trauma e far fluire 

nuovamente i sentimenti che abbiamo allontanato da noi. Ci può motivare a riconoscere e integrare 

il nostro IO consapevole e a crescere in relazioni sane aldilà dei traumi. 
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