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SCEGLI UN DONO PER

L'Associazione

SOSTENERE LA
REALIZZAZIONE DI NUOVI

CAMPO INFORMATIVO & FORMATIVO
CULTURALE - CREATIVO - SCIENTIFICO

EVENTI E ATTIVITÀ!

Scuola di counseling, Sportello di ascolto gratuito,
Arte, Mostre, Percorsi integrati individuali e di
gruppo, Iniziative per la valorizzazione dei talenti
e lo sviluppo delle potenzialità.

I contributi riportati nel catalogo
indicano l'offerta da cui partire per
dare il proprio apporto.

I nostri doni
sono prodotti e servizi offerti dai nostri
soci professionisti, in base alla loro
specifica competenza

PRODOTTI
TRATTAMENTI
COLLOQUI E CONSULENZE

SERVIZI

Lettura dei Tarocchi
Incontro individuale di 60 minuti
con Germano Fazio, Studioso di Tarot e
Counselor Practitioner.

Consulenza/esperienza con le Intuiti cards
a cura di Irene Daddio, Counselor
Practitioner.

In sede a Roma oppure online.

Consulenze online.
N. 3 consulenze disponibili

Contributo di 30.00 euro

Contributo di 15.00 euro

Pacchetto di 2 incontri da 60 minuti di
Counseling professionale umanistico centrato
sulla persona, con Germano Fazio,
Professional Counselor Sico.
Possibilità di svolgimento in presenza
a Roma oppure online.
N. 3 pacchetti disponibili
Contributo di 50.00 euro

Trattamento di Riflessologia
a cura di Anna Maria Materazzo,
Operatrice olistica
Sessione di 60 minuti circa,
in presenza a Roma
Offerta valida per tutto il mese di Aprile

Contributo di 50.00 euro

Mantra Madre
con costruzione del Mandala Visionario
a cura di Cristina Paciotti, Portatrice del
Mantra Madre
Evento in presenza in data da destinarsi
Minimo 10 partecipanti, di cui almeno 5
in presenza a Roma.
Contributo di 20.00 euro

Lettura individuale dei registri Akashici
con Germano Fazio, Counselor
professionista e Operatore nella lettura
dei Registri Akashici
Incontro online o in presenza a Roma
Contributo di 30.00 euro

Trattamento di Cranio-sacrale Biorelato
Trattamento individuale di
50 minuti con Laura Lispi, operatrice
olistica di craniosacrale biorelato
Il Mercoledì in sede
Contributo di 50.00 euro

Pacchetto di 3 Incontri di Counseling
per l'età evolutiva (11-25 anni)
con Erika Marrafino,
Dott.ssa in Psicologia e Salute e
Counselor professionista Sico.
N. 3 pacchetti disponibili. Incontri online.
Contributo di 60.00 euro

Laboratorio esperienziale
MOSTRATI CIÒ CHE NON RIESCI A DIRE
a cura di Sarah Patanè, Counselor a
mediazione artistica.
Il laboratorio è rivolto a coloro che vogliono conoscere nuovi
strumenti per attingere a una conoscenza più profonda e
celata di sé attraverso l’utilizzo dello strumento fotografico.

Il laboratorio (di gruppo o individuale in
base alle adesioni) si svolgerà online.
Durata: 90 minuti.
Contributo di 15.00 euro

Pacchetto di 3 incontri di Counseling
professionale ad approccio umanistico
rogersiano
con Rita Capalvo, Professional
Counselor Sico.
In presenza a Roma.
Contributo di 50.00 euro

MUSICA
I COLORI DELLA MUSICA
Cd di cover realizzato da
Vanessa D'Attino,
cantante e Professional Counselor

THE WANDERER (il viandante)
Album musicale realizzato da
Maurizio Olivieri,
musicista e Professional Counselor

10 Pezzi disponibili

5 pezzi disponibili

Contributo di 10.00 euro

Contributo di 12.00 euro

Ritiro presso
la nostra sede
a Roma

OGGETTISTICA
Le ciliegine sono gioielli creati a mano
dove l’elemento naturale viene esaltato
e reso protagonista grazie alla
trasparenza della resina che lo fissa in
un istante eterno.

Ogni pezzo è unico ed è il
risultato del giusto connubio tra
creatività, bellezza e semplicità.

Realizzati da Michela Cangani

Collana
30.00 euro

I gioielli sono in argento
italiano 925 e i fiori, raccolti
nelle campagne umbre o laziali
ed essiccati, sono fissati con
resina.

Orecchini
25.00 euro

Ritiro presso la nostra sede a Roma

OGGETTISTICA

Collana "L'arte del Novecento"
composta da 12 volumi.

Contributo a partire da
50.00 euro

Ritiro presso la nostra sede
a Roma

Per dare il tuo contributo all'Associazione, potrai anche acquistare...

Il nostro CALENDARIO 2022
realizzato da Massimo Iacobone, che racchiude
fotografie, pensieri, riflessioni sui temi del
Counseling.
L'Associazione si esprime attraverso diversi
progetti di formazione professionale, tra cui
quello della
Scuola di Counseling Umanistico Centrato sulla
Persona, una realtà in continua crescita in cui
crediamo molto. Aiutaci a migliorare!

Il dono prevede un contributo
a partire da 15.00 euro

4 copie ora disponibili - ritiro presso la nostra sede a Roma

Amore, Ascolto, Accoglienza.
Le risorse del femminile in ognuno
di noi
Il volume dell'Associazione Il valore del
femminile si pone come manifesto di un
nuovo modello pedagogico basato sulla
riscoperta del principio femminile. Il
progetto, ideato da Virginia Vandini, è frutto
di un lavoro condiviso, di un'esperienza
comune e ricca di sfaccettature e peculiarità
per mettere in atto una rinascita culturale
sostenibile e percorribile per tutti.

4 copie ora disponibili - ritiro presso la nostra sede a Roma

A partire da 15.00 euro

La nostra associazione, senza fini di lucro, è nata con l’intento di far riscoprire il valore del principio
femminile, ossia la materna capacità di accogliere, ascoltare, curare, amare incondizionatamente,
attraverso eventi a carattere scientifico e culturale, percorsi di counseling e formazione, centri ascolto
nelle scuole e progetti volti al benessere degli individui e, quindi, della società.

Puoi sceglieri di donare anche iscrivendoti
all'Associazione con un'offerta di

10.00 euro
Riceverai la tessera associativa annuale che ti dà
diritto a sconti, omaggi, ingressi gratuiti per gli eventi
che organizzeremo in futuro.

Come fare per acquistare i
DONI DI PASQUA?
Per acquistare gli articoli o i servizi
che desideri, visita il nostro shop online:
https://il-valore-del-femminile.sumup.link/

Se hai problemi con lo shop, puoi
acquistare i doni di Pasqua anche tramite
bonifico intestato a:
IL VALORE DEL FEMMINILE
IBAN: IT36J0306909606100000153795

Per qualsiasi dubbio o richiesta,
scrivici a info@ilvaloredelfemminile.org

