
Dott.ssa Sonia Bertinat

Psicologa Psicoterapeuta ad orientamento psicodina-

mico, specializzata nella conduzione di gruppi con l’uti-

lizzo di tecniche psicodrammatiche. Lavora da anni

nelle dipendenze, in particolare si occupa di gioco

d’azzardo patologico e di dipendenze comportamen-

tali (o senza sostanza) come internet addiction, binge

eating, shopping compulsivo, workhaolism. In parallelo

si occupa (consulenze e psicoterapie) di omosessua-

lità e tematiche LGBT. 

Dott.ssa Valentina Mossa

Psicologa. Potrei definirmi una “storyteller”: amo ascol-

tare e raccontare storie ed è quello che faccio anche

nella mia attività professionale. Seguendo il filone della

psicologia narrativa, utilizzo gli strumenti della narra-

zione, dello storytelling e della fiabazione.

Ambiti di intervento: problematiche relative all’età 

evolutiva (dai disturbi del sonno e dell’alimentazione, 

passando per i disturbi dell’apprendimento, alle espe-

rienze di bullismo, alle difficoltà legate alla separa-

zione dei genitori e ai vissuti di ansia e di depressione);

sostegno alla genitorialità.
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Il Mandala è lo strumento della “riscoperta”: ci permette

di entrare in contatto con noi stessi, con le nostre diffi-

coltà ma, soprattutto, con le nostre potenzialità. Dise-

gnare o colorare un Mandala ci può aiutare a ristabilire

il nostro ordine interiore: può guidarci alla riscoperta di

noi stessi, aiutandoci a raggiungere il nostro “centro”

dal quale spesso ci allontaniamo, proiettandoci al-

l'esterno e dimenticandoci di “ascoltarci”.  

Perché colorare?

Colorare è di per sé un’attività rilassante: la mente si

alleggerisce di tutte le preoccupazioni e di tutti quei

pensieri che ci possono aver turbato nell’arco della no-

stra giornata, permettendoci di concentrantrarci sol-

tanto su qualcosa di bello e di distensivo. Colorare un

Mandala ci avvicina ad uno stato simile a quello della

meditazione raggiungendo, così, un nuovo senso di

benessere. Questo tipo di colorazione ci permette di

“raccontarci”, aiutandoci a migliorare la conoscenza

ed una percezione positiva del nostro essere.

Per iscrizioni compilare il seguente modulo:

Iscrizione euro 35,00

Scadenza iscrizioni 4 Maggio 2016

14.15 Accoglienza dei partecipanti

14.30 Preparazione

15.00 Inizio lavori

16.30 Coffee break

17.00 Confronto di gruppo

18.00 Conclusione

Perché i Mandala?

“Il Mandala è un archetipo molto impor-
tante. è l’archetipo dell’ordine interiore ed
esprime il fatto che esiste un centro ed
una periferia, che cerca di abbracciare il
tutto. è il simbolo della totalità.”  
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Il corso è aperto a tutti con un massimo di 8 parteci-
panti. è consigliato un abbigliamento comodo e non
sono richieste capacità tecnico/artistiche particolari.

Sonia Bertinat 339.6424509 

sonia.bertinat@gmail.com

Valentina Mossa 347.0300839 

valentina_mossa@virgilio.it

https://www.facebook.com/mandalatorino/

Via Amedeo Peyron, 45 

Piano rialzato - Scala A
(Zona Ospedale Maria VIttoria)
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http://bit.ly/1nJ7pDm


