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iabologia

L’immaginario e’ costruttore.
Ognuno e’ il Creatore dei mondi interiori .
®

La FIABOLOGIA
e' sbocciata ufficialmente
il 18 settembre 2007

… e comprende:

(tutti i diritti riservati)

Scrittura creativa e di scoperta
Ascolto attivo della fiaba
Immaginazione guidata e interiorizzazioni
Scrittura libera e scrittura ispirata della fiaba
Atti psico-metaforici e uso dei simboli
La metafora e la ristrutturazione
Ipnosi con l’uso della fiaba
Lavoro con il respiro
Sogni e interazione con la fiaba
Trattamento d’aiuto e sostegno psicologico
Terapia Breve e Counseling Strategico

®

“L’immaginario precede sempre l’azione.
I simboli, come componenti fondamentali delle
immagini, sono a tutti gli effetti forme antiche che
agiscono sull’avvenire.
Modificare nel profondo le loro dinamiche (grazie
all’effetto mirato della fiaba), permette la
trasformazione della nostra interiorità,
migliorando conseguentemente la visione della vita,
le varie possibilità d’azione, nonché le radici del
nostro futuro.
In tal senso, si puo’ certamente affermare che la
fiabologia® e' un metodo che, con l’utilizzo delle
fiabe, delle immagini e dei simboli, offre la
possibilità di un cambiamento profondo”.

®

®

La fiabologia e' nata a seguito di:

. riscontri di efficacia, efficienza e
funzionalita' appurati "sul campo", come
esito di tante applicazioni pratiche;

. creazione di una precisa metodologia,
comprovata da un uso specifico delle
fiabe (sia famose, sia scritte da
persone comuni) unico nel suo genere;

La fiabologia si avvale soprattutto di
un approccio esperienziale dell’uso
delle fiabe ed e' finalizzata al
cambiamento interiore, alla crescita
personale e al benessere fisico,
mentale, emozionale e spirituale.
Tutto cio’ e’ codificato in specifici
procedimenti messi a punto in
coerenza e conseguentemente a
numerose ricerche, sperimentazioni e
osservazioni.

. interazioni e integrazioni delle fiabe con
altre discipline, come la Terapia Breve
Strategica, l'Ipnosi Ericksoniana,
l'integrazione corporea della
respirazione circolare tipica del
Breathwork Counseling, etc...;

. contatto profondo e armonizzazione con
il mondo della Natura (animali e piante),
con la realta' quotidiana e sistemica
(relazioni, famiglia e antenati), con le
immagini interiori (miti, visioni e sogni).

AREE D’AZIONE DEL LAVORO CON LE FIABE
. visione di se’, la conoscenza del proprio
universo interiore e il suo ampliamento;
. visione degli altri, del mondo, della vita;
. scoperta dei talenti e risorse interiori;
. i nuovi comportamenti e la gestione del
cambiamento;
. recupero del benessere psico-fisico.

Chiunque puo’ fare esperienza
con la fiabologia®, attraverso:
SEDUTE INDIVIDUALI
Counseling: trattamenti finalizzati
alla soluzione di un problema, al
superamento di un disagio personale e/o al raggiungimento di un
obiettivo.
CONSULENZE e SUPERVISIONI per:
studenti, educatori, counselor,
volontari, coacher, esperti delle
risorse umane, consulenti, manager,
insegnanti, terapisti e operatori
della salute.
PERCORSO FORMATIVO

®

"ESPERIENZE CON LA fiabologia "
(incontri individuali e/o di gruppo)

FIABOPOLI e' un sito pubblicato il 7 giugno 2005
(tutti i diritti riservati - vietata la copia)

f

sito: www.fiabopoli.it

®

La iabologia non intende sostituire
alcuna terapia medica, psicoanalitica e/o psichiatrica,
ma semplicemente esserne un eventuale ausilio,
a supporto del Ben-Essere della persona
nella sua completezza e totalita'.

e-mail: fiabopoli@libero.it

