All’interno del percorso di formazione CNV gestito da Fabio Comacchio
che si svolge presso Casa M. Fiorentina, viene proposto un seminario

“TRASFORMARE LE IMMAGINI NEMICHE”
Sabato11 dalle 9.00 alle 18.30 e
Domenica 12 Maggio dalle 9.00 alle 17.00
presso il Monastero del Bene Comune, via Mezzomonte 28 Sezano VR
"Le immagini dei nemici sono la ragione principale per cui
i conflitti non vengono risolti” Marshall Rosenberg
Conduce in lingua italiana:
Ruud Baanders , formatore presso
The Centre of Nonviolent Communication USA
rbaanders@mahakaruna.org.uk
Per informazioni/prenotazioni mail:
fabio.comacchio@tiscali.it o Cell 3480829135
Il costo dell’intero seminario è di 170€ vitto e alloggio escluso
È richiesta una conoscenza basica della CNV
In questo seminario esploreremo cosa sono precisamente le
immagini nemiche, come si formano, quando sono attivate, dove
sono dentro di noi e negli altri e come possiamo trasformarle.
Ciò che è fuori è anche dentro, quindi esploreremo:
! immagini nemiche che abbiamo di noi stessi
! immagini nemiche che abbiamo di altre persone, sia quelle vicine
a noi che quelle più lontane (ad esempio politici, attivisti, persone
religiose, persone di altre culture, genere, ecc.)
Useremo diversi processi di apprendimento e diversi strumenti didattici (es. mappe terra)
che aiutano ad arrivare ad una sana consapevolezza e volontà di cambiamento.

Durante il seminario ci saranno due brevi interventi, relativi al tema del seminario, da parte di
Fabio Comacchio e Claudia Baietta, formatori nel percorso di certificazione presso
il Centre of Nonviolent Communication USA

“È più vicino alla verità ascoltare i bisogni che l’immagine del “nemico”
... ma è un lavoro duro “ Marshall Rosenberg

Seminario “TRASFORMARE LE IMMAGINI NEMICHE”
Formatore Ruud Baanders
Insegnante Zen
Reiki Master / Teacher
Formatore presso il
Centre of Nonviolent Communication USA
Coach certificato
Nel 2009 ho deciso di lasciare il mio lavoro aziendale in Olanda, dopo una lunga
esperienza in coaching, mentoring, sviluppo del personale e dei managers, per
trasferirmi nel Regno Unito e iniziare la mia Oxford Compassion Practice.
http://www.mahakaruna.org.uk/ruud.html
La comunicazione nonviolenta (CNV) è arrivata sul mio percorso nel 2006 quando ho
incontrato Marshall Rosenberg, fondatore del processo CNV.
Dal 2006, mi sono formato con i trainers a livello internazionale e nel 2011 sono
diventato un istruttore certificato CNV con il Centro per la comunicazione non
violenta.
Conduco i gruppi di pratica CNV e dei seminari CNV a livello internazionale, sia
aperti a tutti che all’interno delle organizzazioni. Dal 2015 tengo seminari per gruppi
buddisti in cui ho riunito la mia esperienza con CNV e la pratica Zen, approfondendo
in tal modo il mio viaggio spirituale.
Nel 2018, sono stato introdotto da Dick Schwartz in Internal Family Systems (IFS) e mi
sento profondamente ispirato dal suo lavoro in psicoterapia con individui, coppie e
famiglie. La mia esperienza di studio e di lavoro con IFS durante l'ultimo anno è
molto complementare alla CNV e mi supporta anche nel lavorare tramite la CNV in
dimensione spirituale. L'inizio di un nuovo viaggio!
Amo supportare le persone e le organizzazioni in modo che si
s v i l u p p i c o n c r e t a m e n t e u n a v i t a r i c c a d i re l a z i o n i s o d d i s f a c e n t i ,
vere e compassionevoli, riducendo così la presenza di
sofferenza nel mondo.

