
SEMINARIO SULLE RELAZIONI D’AMORE 

CORSO DI EDUCAZIONE AFFETTIVA ED EMOTIVA 

Il Corso si propone di indagare i motivi, le dinamiche e i misteri delle relazioni d’amore 

nelle sue diverse forme. 

Nelle mitologie sono del resto molte le Divinità che “agiscono” e “muovono” (dal latino 

ex-movere viene la parola “emozione”) la sfera dell’affettività. 

Questo si pone pertanto pure come momento di cura ed educazione emotiva. 

Il corso, anche attraverso la rilettura di opere fondamentali della letteratura sul tema come 

il “Simposio” di Platone e “La favola di Eros e Psiche” di Lucio Apuleio (contenuta ne “Le 

metamorfosi”), intende far luce sugli archetipi delle relazioni d’amore, come si muovono e 

si spiegano nel profondo queste ed altre tipologie affettive, ad esempio quelle amicali e 

prova ad offrire un’idea sulla natura di questa forza determinante che è “l’Amor che move 

il Sole e l’altre stelle”, canto XXXIII, 145, Paradiso, “La Divina Commedia” Dante Alighieri 

Un’occasione per cercare di comprendere il linguaggio della psiche più profonda ed 

affacciarsi con occhi nuovi e più consapevoli sulla propria affettività, intendendone meglio 

i contenuti e le espressioni, iniziandosi a quelle regole dell’Amore, personale e cosmico, 

che oltre ai “giochi” spesso inconsci, ingarbugliati e talora anche pericolosi con i partners, 

rivelano la propria vera natura e conducono all’individuazione del “Conosci te stesso” 

Metodologia Didattica 

I partecipanti possono intervenire sulle tematiche proposte dal docente. 

Il corso può essere frequentato in presenza e/o anche del tutto online (via Skype) 

Docente del Corso 

Prof. Dott. Daniele Cardelli 

Professore di Processi psicologici e costruzione sociale delle conoscenze presso la IUL 

già Professore a contratto di Analisi culturale dei miti e Psicologia della Politica all’Università 

degli studi di Firenze e Professore di Psicologia della Forma presso la SDS di Architettura 

di Siracusa, Università degli studi di Catania; già Docente all’Istituto CG Jung di 

Kuesnacht – Zurigo, Fondatore e DiRettore della Libera Università Internazionale di Studi 

sull’Anima 

Durata 

Il Corso ha una durata complessiva di 10 ore e si svolge nell’arco di un mese; ciascun 

incontro ha una durata di due ore e mezzo circa a cadenza settimanale 

Giorno e orario 

Venerdì, orario 16-18.30 

Inizio del Corso 

3 Giugno 2022 

Sede del Corso 

via Maggio, 1 – Firenze (o online via Skype) 

 

 



Costo 

€ 240 (studenti ed agevolazioni € 180)  

la quota è comprensiva anche della partecipazione al corso  

“Capire l’Inconscio: Seminario Archetipico Permanente” 

che si svolge nelle ore 18.30-20.00 

 

Informazioni e Iscrizioni 

dott.danielecardelli@gmail.com 

tel. 055.0191066 

mailto:dott.danielecardelli@gmail.com
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