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L’interiorità come fonte di
ben-ESSERE
La persona alla ricerca della propria identità.

In mezzo a tante insicurezze dei nostri tempi cresce sempre di più l’interesse su come mantenere e migliorare il benessere personale e relazionale.  
Questa domanda riguarda non solo la salute fisica ma anche quella psichica ed esistenziale.

Da varie parti emergono indicazioni e prove che davvero esiste nella persona un nucleo originariamente sano, inviolabile, integro e relazionale.

INCONTRO PER I PROFESSIONISTI DEL BEN-ESSEREINCONTRO APERTO AL PUBBLICO

Questa proposta è il frutto di una lunga ricerca 
iniziata 40 anni fa in Brasile dalla vita e dall’impegno 
della dott.ssa G. Renate Jost de Moraes, brasiliana con 
radici europee, dapprima come infermiera e assistente 
sociale, e poi come moglie, madre, psicologa e 
psicoterapeuta. Persona di grande valore umano e 
professionale, ha creato una nuova scuola di pensiero 
e di approccio psicoterapeutico integrale. 

Il Metodo ADI-TIP (Accesso Diretto all’Inconscio - 
Terapia di Integrazione della Persona) ha aiutato più 
di 300.000 persone in numerosi paesi del mondo. 

Sua figlia, la dott.ssa Maria Clara Jost, psicologa, psicoterapeuta e presidente della 
Scuola di formazione e del Centro di Ricerca di questo Metodo, prendendo spunto dalla 
presentazione del libro:

RENATE JOST DE MORAES: 
UNA DONNA IN CERCA DELLA VERITÀ

fornirà delle indicazioni utili a chiunque desideri occuparsi del ben-ESSERE nella propria 
vita e nelle relazioni.

Desideriamo presentare un’esperienza clinica 
affascinante che ha come presupposto 
la presenza di un Io-libero, sano e integro 
che alberga nell’interiorità di ogni persona.

Proposto dalla dott.ssa Maria Clara Jost, psicologa, 
psicoterapeuta e presidente della Scuola di 
formazione e del Centro di Ricerca del Metodo 
ADI-TIP, in occasione della presentazione del libro:

RENATE JOST DE MORAES: 
LE CHIAVI DELL’INCONSCIO

Sarà occasione per un dialogo aperto ed un confronto 
sul valore dell’interiorità nel processo terapeutico e 
come ponte tra scienza e trascendenza.

www.costruttivamente.itwww.tipclinica.com.br

In collaborazione con:

FUNDAÇÃO DE SAÚDE 
INTEGRAL HUMANÍSTICA


