
 

 
  

 

  

La rabbia è probabilmente l’emozione più fraintesa, più temuta e perfino considerata indesiderabile. 

Peccato, perché è una delle più importanti risorse che abbiamo a disposizione per orientarci nella vita. 

Se non siamo in contatto con la nostra rabbia e non sappiamo come utilizzarla, cioè se non capiamo cosa vuole 

dirci, cosa tenta di indicarci, finiamo per sentirci disorientati, senza sapere su quali basi prendere decisioni e fare 

scelte. 

 

Il corso è esperienziale: ha lo scopo di farci conoscere questa emozione così decisiva per il nostro benessere 

psicologico e, attraverso esercizi e tecniche, fornirci gli strumenti per imparare a usarla nella vita di ogni giorno. 

 

Iscrizioni: Stefania 345.333.55.09 - paradiso311@gmail.com 

  

MAR3   Sab 16:00 - 19:30 

  

MAR4   Dom 9:30 - 17:00 

  

 

 

Sara Cattò  
 

Nata a Bologna nel 1967 e laureata in Psicologia all’università di Padova. Parallelamente     completa la 
formazione in Psicosintesi,   presso l’Istituto di Psicosintesi di Firenze, e individualmente con Sergio Bartoli e 
Piero Ferrucci, allievi diretti del fondatore della Psicosintesi, Roberto Assagioli. Deve molto della sua formazione 
anche a Nives Favero, psicosintetista e docente della SIPT (Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica). 
Il suo  specifico ambito di lavoro abbraccia le relazioni interpersonali nei loro molteplici aspetti (tecniche di 
comunicazione, gestione costruttiva dei conflitti, crescita personale attraverso le relazioni) e in particolare al 
rapporto di coppia. 
Da 20 anni giro   tiene conferenze, corsi e seminari incentrati sulle relazioni come catalizzatori di consapevolezza. 
Collabora con il prof. Enrico Cheli, Prorettore dell’Università di Siena che ha ideato e dirige ad Arezzo il Corso di 
Perfezionamento e il Master Universitario in Comunicazione e Relazioni Interpersonali.  
E’ docente della Scuola di Counseling psicosintetico presso l’Istituto Internazionale di Psicosintesi Educativa 
(Torino, Milano, Modena, Verona e Trento). Svolge attività privata, individuale e di coppia, a Città della Pieve 
(Perugia), dove vive dal 1991  con il compagno e i loro quattro figli. 
 
E’ autrice dei  libri Imparare a innamorarsi e Pensavo fosse amore che sono il  frutto  del suo lavoro  con i 
pazienti   e   della sua esperienza   personale.      
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