
 

            

In esclusiva sulla provincia di Verona, inizierà il PERCORSO COMPLETO sul tema 

 

TENERE INNAMORATI GLI INNAMORATI.. 

PerCorso per migliorare il modo di Amare 

Dr. Massimo Castellani Consulente Sessuologo della Relazione Affettiva 
 

 

Molti di voi avranno già avuto senz’altro occasione di conoscerlo o ascoltarlo nelle trasmissioni radio o nei 

corsi o nelle conferenze che presenta da circa vent’anni in molte città del nord Italia. Apprezzato per la sua 

modalità di affrontare e condurre con chiarezza, semplicità e leggerezza un’argomentazione di estrema 

sensibilità e importanza nella vita di ogni giorno, che ci riguarda tutti da vicino, esporrà presso il nostro 

centro, concentrato in un arco temporale di quattro mesi, l’intero percorso da lui stesso formulato e già 

ampiamente collaudato. 

 

 

  Conferenze introduttive:    
“STRINGIMI FORTE” - Mercoledì 30 Ottobre 2019 ore 20.45 

“SESSO E SESSUALITA’” - Mercoledì 13 Novembre 2019 ore 20.45 

“MIGLIORARE L’AMARE” Mercoledì - 27 Novembre 2019 ore 20.45 

 

 

 Workshop composto di 4 “Serate a tema” con cadenza settimanale: 
“LA RELAZIONE INTIMA.. INCONTRIAMOCI E PARLIAMONE” 

Mercoledì 15 Gennaio 2020 ore 20.45 

Mercoledì 22 Gennaio 2020 ore 20.45 

Mercoledì 29 Gennaio 2020 ore 20.45 

Mercoledì 05 Febbraio 2020 ore 20.45 

 

 

 Workshop  

“IL PIACERE FEMMINILE” Sabato 07 Marzo 2020 dalle ore 14.00 alle 18.30 

“SESSO E VOLENTIERI” Domenica 05 Aprile 2020 dalle ore 9.30 alle 17.30 

 

In una scaletta crescente di notizie, suggerimenti ed informazioni complete e utili per favorire l’intimità tra 

partner, verranno affrontati tutti gli aspetti essenziali per vivere una sessualità di coppia più consapevole, 

appagante e coinvolgente. 

 

 

Il percorso è aperto a tutti, single e coppie. Anche se consigliato, non è necessario seguire tutto il programma 

proposto nel percorso. Ognuno è libero di partecipare solo agli eventi che preferisce.                                                                                                                                        

Per accedere all’ultimo Workshop in programma “Sesso e Volentieri “è necessario aver frequentato le 4 

serate a tema. 

 
 

 

                   Informazioni e iscrizioni Ilaria Tosoni 347 571075 

info@ilariatosoni.it 

          Località Casa Punta 4 - Villafranca di Verona  


