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SABATO 27 e DOMENICA 28 MAGGIO 2017 
CECILIANO9A - Arezzo 

 

Ar.Co Empatico presenta 
SEMINARIO INTRODUTTIVO DI COMUNICAZIONE EMPATICA 

“Osservare senza giudizi”  
Condotto da Aldo Riboni e Gianluca Russo 

 
Sabato 27 e domenica 28 maggio  a Ceciliano9A,  una villa del '700 immersa nella 
campagna di Arezzo, Ar.Co Empatico  presenta il “Seminario Introduttivo di 
Comunicazione Empatica” , il primo di cinque incontri dedicati al metodo della 
Comunicazione Empatica (o Comunicazione Nonviolenta) condotto da Aldo Riboni  e 
Gianluca Russo . 
 
La Comunicazione Empatica (o Comunicazione Nonviolenta) è un metodo semplice che 
Marshall B. Rosenberg, psicologo contemporaneo, ha teorizzato con l’obiettivo di 
raggiungere una risoluzione nonviolenta, profonda e duratura dei conflitti, una tecnica di 
comunicazione destinata a chiunque  voglia gestire le relazioni sia con sé stessi che con 
gli altri. I seminari di Ar.Co Empatico sono aperti a tutti, senza limiti di età o di distinzione di 
attività, perché i principi che verranno illustrati  sono applicabili ad ogni livello, dal rapporto 
con noi stessi alle relazioni familiari e di lavoro, dalle dinamiche di gruppo all'attività 
politica e sociale 
 
Ar.Co Empatico - Arte della Comunicazione è il progetto di seminari itineranti tra 
Toscana e Piemonte sui temi della Comunicazione Empatica, è la visione con cui Aldo 
Riboni e Gianluca Russo  desiderano creare un ambiente protetto e informale dove poter 
esercitare, a livello teorico e speculativo, le tecniche del contatto con sé stessi, con le 
proprie emozioni e con l’altro, in modo semplice e appagante. 
 
Ceciliano9A  è un’idea di comunità aperta e in divenire che ospita seminari residenziali 
incentrati sulla comunicazione, l'incontro e la comunità, con lo scopo di promuovere il 
cambiamento sociale, come i due giorni di ascolto del sé di sabato 27 e domenica 28 
maggio , attraverso la pratica condivisa e gli esercizi individuali e di gruppo, condotti da 
Aldo Riboni , facilitatore, e Gianluca Russo , assistente 
 
INFORMAZIONI PRATICHE  
Quando: sabato 27 maggio dalle 10 alle 18 | domenica 28 maggio dalle 9 alle 17 
Dove: http://ceciliano9a.it/come%20arrivare.html 
Costo: la partecipazione ai seminari a Ceciliano9A è a contributo libero secondo 
l'economia del dono (ognuno è invitato a contribuire liberamente secondo i propri desideri.) 
 
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: info@arcoempatico.com | 339 5817489 
 
I prossimi seminari di Ar.Co Empatico a Ceciliano9A  – Arezzo:  
22 e 23 luglio 2017 | La funzione dei sentimenti 
9 e 10 settembre 2017 | La forza dei bisogni 
4 e 5 novembre 2017 | Richieste che arricchiscono la vita 
6 e 7 gennaio 2018 | La danza dell'empatia 


