
 

 

    SEZIONE SIMP NAVIGLIO GRANDE      
 

Vi invita ai Seminari Laboratori Simonton 
 

“Cosa può fare un paziente per partecipare al 

processo di cura: l’utilizzo dell’Immaginazione” 
Diverso è avere o no fiducia nella cura e diverso è credere o no 

nella possibilità di guarire. 

Il Dr. O. Carl Simonton ha creato un modo per far sì che i pazienti oncologici 

supportino il loro processo di guarigione utilizzando l’immaginazione della 

mente per aumentare la loro speranza e la loro qualità di vita oggi.  
 

Sabato 09 e domenica 10 giugno 2018 
 

Sabato 07 e domenica 08 luglio 2018 
 

in Via Giambellino 84 a Milano 
 

 
Seminari  Laboratori per i pazienti ed i loro accompagnatori  

Durante il Laboratorio i pazienti e le persone a loro vicine ricevono il 

supporto di Terapeuti Simonton e studenti sotto supervisione per creare una 

loro immaginazione personale che possono poi utilizzare a casa nel loro 

esercizio quotidiano.  

 
 
 
 
Condotto da:  
Cornelia Kaspar, Supervisore e Insegnante Simonton 

Elena Canavese, Terapeuta Simonton 
 

Per informazioni rivolgersi a italia@simonton.eu 
Telefono: 342 1479350  www.simonton.eu 
 



 

 

 

 

Seminario Laboratorio Simonton 
 

 

Programma  

 
1. Introduzione al Metodo Simonton    

2. Come modificare le convinzioni malsane interiori  

3. Primi passi di aiuto 

4. Immaginazione 
 

 

Lavoriamo in sessione plenaria, in piccoli gruppi e individualmente 

con brevi lezioni, esercizi diversi sulla consapevolezza, rilassamento del 

respiro e meditazione guidata 
 

E’ consigliato un abbigliamento comodo e calzini.  
Portare anche un materassino, un cuscino e una coperta.  

 
 

Sabato:        ore 9.00 – 16.00  con intervallo Pausa Pranzo   
 Domenica:  ore 9.00 – 16.00  con intervallo Pausa Pranzo   
     
 

Quote di partecipazione:  Paziente sabato: 50,00 €  

Paziente sabato e domenica: 100,00 € 

          Paziente + persona di sostegno sabato: € 75 

          Paziente + persona di sostegno sabato e domenica: € 150 

 

da versare: vedi scheda di iscrizione 

 
 
Dove:  Associazione del Labirinto, Via Giambellino 84, Milano 
 

Percorso dalla Stazione Centrale: MM2 (linea verde), scendere alla fermata Sant'Agostino, 

prendere il tram 14 direzione Piazza Tirana (Lorenteggio) e scendere alla fermata Curio Dentato 

che è proprio di fronte al n°84. 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a italia@simonton.eu 
Telefono: 342 1479350  www.simonton.eu 

  


