
ISCRIZIONE:

La quota complessiva per l'intero 
ciclo di 6 incontri è di 180 euro 
iva  inclusa  da  versare  al  Primo 
Incontro 

Per iscriversi, compilare il modulo 
d’iscrizione  online  o  inviarlo  via 
email
Per  la  Sessione  2016  occorre 
iscriversi entro il 26 settembre 
2016  
Per  la  Sessione  2017  occorre 
iscriversi  entro  il  10  gennaio 
2017 

COORDINATE:

Ogni  settimana  il  lunedì  ore 
18.30-20.00  (sessione  2016),  il 
m a r t e d ì  ore  18 . 30 -20.00 
(sessione  2017)  c/o  il  Centro  a 
Milano in Via Pisani 13D, 20124

Continueremo a esplorare, e alla fine delle 

nostre esplorazioni ci troveremo al punto 

dove siamo partiti e conosceremo il posto 

per la prima volta. T. S. Eliot, 1942

Gruppo tematico 
sull’orientamento sessuale 

Conosci te stesso 

II Edizione  

SESSIONE 2016  

ottobre-novembre 

Dr.ssa Alessia Piazza 

SESSIONE 2017 

gennaio-febbraio 

Dr.ssa Sara Dell'Aria 
Burani

il Centro - Milano 
Via Vittor Pisani 13D



OBIETTIVI: 

• Favorire lo scambio e il  dialogo 
tra  i  partecipanti  del  gruppo in 
un clima di  ascolto  e  libertà  di 
espressione

• Acqui s i re  una  ma g g iore 
consapevolezza  riguardo  alla 
propria  identità  sessuale,  in 
particolare  modo  al  proprio 
or ientamento  ses sua le ,  a 
prescindere  da  preconcetti  e 
stereotipi

• Sentirsi più liberi di poter essere 
se stessi

INCONTRI: 

1. Omo che? Facciamo chiarezza

2. Mi odiano e mi odio! Le omofobie

3. Svelarsi o non svelarsi? I coming out

4. Fare e disfare la Comunità. Cosa, 
dove, come e perché

5. La coppia. Risorse e ostacoli

6. Tiriamo le somme. Incontro 
conclusivo

SESSIONE 2016  
OTTOBRE-NOVEMBRE: 

Il lunedì dalle 18.30 alle 20.00: 

• 10 ottobre 2016
• 17 ottobre 2016
• 24 ottobre 2016
• 31 ottobre 2016
• 07 novembre 2016
• 14 novembre 2016

Dr. Alessia Piazza
Psicologa e Specializzanda                    
Tel. +39 39 6445839       
E-mail: alessiapiazza@hotmail.com 
Sito: www.alessiapiazza.com

SESSIONE 2017  
GENNAIO-FEBBRAIO

Il martedì dalle 18.30 alle 20.00: 

• 17 gennaio 2017
• 24 gennaio 2017
• 31 gennaio 2017
• 07 febbraio 2017
• 14 febbraio 2017
• 21 febbraio 2017

Dr. Sara Dell'Aria Burani
Psicologa e Psicoterapeuta 
Tel. +39 335 59 44 953 
E-mail: info@saradellariaburani.it
Sito: www.saradellariaburani.it
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