
Eros, Amore, Intimità
Ciclo di seminari gratuiti dedicati alla sessualità e all'erotismo 
individuale e di coppia, al benessere sessuale maschile e femminile 
e al piacere al di là dei falsi miti, dei tabù e dei luoghi comuni.           
A cura della Dott.ssa Alessandra Battistelli

Martedì 9/23 maggio - 6 giugno 2017 | ore 18.00



Programma degli incontri

9 maggio ore 18.00 Tutto quello che avreste voluto sapere sul 
sesso... (ma non avete mai osato chiedere) Incontro introduttivo 
sull'intimità e la sessualità femminile e maschile. Con chiarezza, semplicità e la giusta 
dose di ironia verranno affrontati temi ancora molto spesso considerati tabù, sollevando il 
velo dei luoghi comuni, dei pregiudizi e dei falsi miti del sesso nella società moderna.

23 maggio ore 18.00 Eros, fantasie e... voglia di trasgredire 
Incontro dedicato all'importanza di recuperare (o creare da zero! ...) un rapporto giocoso  
e ludico con la propria sessualità e in coppia. Si parlerà di erotismo, di fantasie e desideri, 
dell'importanza di mantenere sempre vivo il fuoco della passione.

6 giugno ore 18.00 L'impero dei sensi Incontro dedicato al potere dei 
cinque sensi: olfatto, gusto, tatto, vista, udito saranno i protagonisti attraverso un 
percorso sensoriale per imparare che il proprio corpo e quello della nostra o del nostro 
partner rappresentano gli ingredienti fondamentali per conoscersi, conoscere l'altro e 
creare intimità e passione condivisa.

La Dott.ssa Alessandra Battistelli è laureata in Psicologia Clinica presso l'Università di Urbino, iscritta 
all'Albo dell'Ordine degli Psicologi delle Marche e specializzata in Psicoterapia Pluralistica Integrata presso 
l'ASPIC di Roma. È consulente ed educatore sessuale formata presso l'Istituto Internazionale di Sessuologia
di Firenze. Lavora come libera professionista occupandosi di consulenza psicologica e psicoterapia 
individuale e di coppia presso gli studi di Ancona, Senigallia e Fano. Svolge inoltre attività di prevenzione 
psico-sociale e promozione del benessere, servizi educativi e di formazione per conto di diversi enti.

Ingresso gratuito, è richiesta la prenotazione
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