
Voice Dialogue (Dialogo delle Voci) 
Presentazione del metodo

Il Voice Dialogue o Dialogo delle Voci, considera la 
nostra personalità una somma di molte parti (o sé 
interiori) differenti. Ognuno di questi sé ha un 
proprio modo di pensare e percepire esperienze, 
cose e persone. Esercita quindi un’influenza 
specifica sia sul nostro corpo (fisiologia, postura, 
modo di respirare, tono di voce), sia sui nostri 
pensieri ed azioni.  

Il Voice Dialogue è una tecnica particolarmente 
sofisticata di “intervista ai sé”, nella quale le diverse 
parti che ci compongono sono invitate ad 
esprimersi liberamente, in modo che il nostro io 
acquisti consapevolezza della loro esistenza, 
riconosca le loro ragioni e li trasformi da potenziali 
sabotatori in potenti alleati del nostro benessere. 
Non solo. Il Voice Dialogue mira a sviluppare e 
radicare un “io cosciente”  che, a differenza dell’io 
operativo, non è identificato completamente con 
nessuno dei sé interiori, ma è in grado di ascoltare e 
sperimentare le diverse parti, scegliendo di volta in 
volta quali attivare nelle diverse situazioni.  

Il Voice Dialogue (Dialogo delle voci) trova 
applicazione concrete in molti ambiti diversi, quali: 
la  terapia, il counselling e il coaching. Inoltre si 
rivela molto utile anche come strumento di crescita 
del management aziendale. (www.voicedialogue.it) 

Nei tre appuntamenti gratuiti verrà presentato il 
metodo e verranno raccolte le iscrizioni di eventuali 
interessati ad un corso che partirà a settembre.  

A CHI SI RIVOLGE? 
Counsellor e coach, psicologi e altre professioni 
della relazione d’aiuto.  
Persone interessate ad un percorso di crescita 
personale. 

RELATORI 
Charles Hauser, counsellor Voice Dialogue  
Chiara Ciceri, counsellor cognitivo-sistemico 

ISCRIZIONI 
Email: info@studiodialogos.com  
o Whatsapp: +41 79 472 77 18  

Dialogos Counselling Studio 
via G. Motta 3, Mendrisio 
www.studiodialogos.com/voicedialogue

DOVE E QUANDO? 

BELLINZONA Casa del Popolo mercoledì 22 maggio , ore 18-21 iscrizioni entro il 16 maggio 

CHIASSO Cinema Excelsior             sabato 25 maggio, ore 9-12  iscrizioni entro il 19 maggio 

LUGANO Hotel Pestalozzi   sabato 15 giugno, ore 9-12  iscrizioni entro l’8 giugno 

http://www.studiodialogos.com/voicedialogue
http://www.studiodialogos.com/voicedialogue

