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Si, avete letto bene! Sufficiente! Non 

sublime, come magari vi sareste 

immaginati, né straordinario. Ma credetemi, 

basterebbe soltanto che la tua capacità di 

amare fosse sufficiente e ogni tuo rapporto 

farebbe un salto quantico.  

Stiamo quindi parlando del gap tra ciò che 

avete sempre creduto che l’amore sia e 

tra ciò che realmente è. Stiamo parlando 

del sentimento che nutri  per il tuo partner, 

i tuoi genitori e i tuoi  figli e che forse basa 

più su una illusione d’amore piuttosto che 

sulla realtà empirica. 

 Durante questo seminario risaliremo a ciò 

che hai imparato sull’argomento durante 

l’infanzia e che, da allora, metti in atto tutti i 

giorni nelle tue relazioni affettive. Lo 

confronteremo con la qualità d’Amore ai 

fini empirici e così potrai finalmente 

comprenderti.   

Vedrai, non ha nulla a che fare con l’essere 

più buoni, altruisti o addirittura santi. Si 

tratta piuttosto di ripristinare i tuoi fili 

d’Amore spezzatosi durante l’infanzia, 

liberare canali ostruiti e trasformare 

qualche convinzione profonda 

sull’argomento.  

Ti aspettiamo! 

                                   Linda e Michel 
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Riconoscere l'ordine dell'amore. 

Il libero fluire delle cose. 

La dipendenza emotiva. 

 

   M ichel Hardy 

Michel Hardy non ha inventato 

nulla né ha scoperto niente che 

fosse opera del suo ingegno… e 

ciò nonostante ha provocato una 

piccola grande rivoluzione! Come 

già Newton aveva fatto con la 

legge di gravità o Freud con la 

scoperta dell’inconscio, il 

Magister viennese ha stravolto il 

modo di intendere i sessi. Non 

lasciatevi impressionare da 

questi confronti, Michel non si è 

montato la testa! E’ 

semplicemente l’ingegno del suo 

operato che ha dato vita a una 

visione inedita dei diritti maschili 

e femminili. Una piccola grande 

rivoluzione copernicana che 

muove dal rapporto con sè stessi, 

coinvolgendo poi la vita di coppia 

e tutte le relazioni 

       L inda Lucchi    

 

Linda, ancora così giovane, ma 

già portatrice di una saggezza 

particolare, matura, rotonda. La 

sua dolcezza è disarmante, 

nonostante la forza femminile 

che emana ogni suo fare. 

Compagna di Michel, nella vita 

come nell’aula, accanto al quale 

diventa un faro d’amore e di 

rassicurazione per tutti coloro 

che si avvicinano e di che cosa si 

potrebbe occupare un’anima così 

speciale, se non dei bambini? 

Linda, infatti, è insegnate ed 

educatrice professionale e lavora 

da sempre nel settore 

dell’infanzia. 

IL GIOCO DELLA CONOSCENZA 
La questione è solo una: come aumentare 

la qualità d’amore della nostra vita? 

Come aumentare la propria capacità di 

amare, di relazionarci con gli altri e 

soprattutto. . . il rapporto con noi stessi. Ma 

come?... potreste obbiettare. Adesso anche 

l’amore ha una qualità? E come ne 

potreste dubitare? Quante relazioni di 

vostra conoscenza valutate come 

empiricamente adeguate, ossia come coppie 

NON ‘troppo’ e NON ‘troppo poco’ in amore. 

Intendo relazioni non troppo ‘appiccicose’, 

caratterizzate dal bisogno reciproco e dalla 

codipendenza affettiva, né troppo 

distaccati, anaffettivi o forse ancora peggio: 

relazioni in cui regna il possessivissimo e la 

gelosia, l’opportunismo e la convenienza, 

l’egoismo e il finto amore…  

In questo seminario indagheremo sulla 

vostra qualità d’amore personale, ossia 

su ciò che ogni giorno portate nel gioco 

della vita, a prescindere delle vostre 

convinzioni sul tema. Un appuntamento di 

cinque giorni per comprendervi 

nell’amore e per costatare se siete capaci 

di ‘amare veramente’ o se avete trascorso la 

vostra vita semplicemente illudendovi di 

esserne in amore. E a tale scopo 

‘scomoderemo’ l’Approccio Empirico come 

metro d’indagine, che grazie allo studio 

dell’Ordine naturale ci avvicina a un 

concetto assoluto. Esso sa riconoscere 

l’Amore soltanto da un certo livello di 

qualità in poi (questa volta scritto con la A 

maiuscolo), condizione che ai fini empirici si 

definisce come sufficiente!  
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IL LUOGO DEL NOSTRO RITIRO 

LA CUCINA 
 
Gli Chef dell’Hotel sono in grado di 
abbinare tradizione delle ricette 
romagnole e delle regioni italiane 
alle nuove esigenze di una 
alimentazione sana e leggera, ma 
ricca di gusto. Il Ristorante è 
location ideale , con ampi spazi 
luminosi vista mare, In poche parole 
è la cornice ideale per il vostro 
evento. 
 
 

 
 
 
 
COME ARRIVARE 
      
In auto: Da Nord: uscita autostrada (A14) 

Rimini Sud 

Da Sud: uscita autostrada (A14) Rimini Sud 

La struttura dispone di un parcheggio privato a 

pagamento. 

In treno: Stazione ferroviaria di Rimini: 

L’Hotel dista a circa 1 km raggiungibile sia a 

piedi, in tram n. 11 fermata n. 13  o in taxi 

In aereo: Aereoporto internazionale 

“Federico Fellini Rimini – 8km 

Aereoporto Internazionale G.Marconi Bologna 

125 km -  www.shuttleriminibologna.it 

 
 
 

Riferimenti 
della struttura 

 
Ho te l  Co ntin en ta l  
Viale  V e spucci  40  

47900 Rimi ni  

Tel.  0541 55391 
Fax. 0541 55455 

 

 
 
 

 

 

Info costi: vitto & alloggio 
in pensione completa: 
 
Il costo per notte, in camera 
tripla è di € 63,00, in camera 
doppia è di € 70,00 e in 
camera singola di € 90,00. 
 
La tassa di soggiorno di € 3 a 
persona/notte non è inclusa  
 
 
I menù proposti risponderanno 

a tutte le vostre esigenze  

(vegetariani e vegan,ciliaci 

ecc..) è sufficiente riportare le 

vostre necessità nelle note 

presenti nel modulo di 

iscrizione o  in caso di variazioni 

inviare una mail a  

 

booking@michelhardy.it 

 

Tel. 051.5941400 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

___________________________ 

La Segreteria Organizzativa è a 

tua disposizione per rendere il 

più agevole possibile il tuo 

viaggio. Segnala la città da cui 

parti, e vedremo se sarà 

possibile che tu possa viaggiare 

insieme a qualche altro 

partecipante della tua stessa 

zona.  

 

LA STRUTTURA 

L’Hotel Continental ****.  Al cospetto 
del mare Adriatico nel lungo mare 
della costa romagnola della cittadina 
di Rimini. 
Nel cuore di Rimini Marina Centro, 
l’Hotel Continental raffinato 4 stelle 
sul mare, abbraccia una moderna 
filosofia pensata per accogliere ogni 
tipologia di ospite 
 

CAMERE 

L'Hotel Continental di Rimini dispone 
di quattro tipologie di camere: Classic, 
Quality, Superior, Panoramic; alcune 
vista mare, altre su Viale Vespucci. 
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Programma del seminario 

Cosa portare:   .  

1. Un materassino., carta e penna;  

Il seminario inizierà Mercoledì alle ore 17:30 e 

terminerà Domenica dopo pranzo (alle 14:00 

circa). 

 L’accoglienza per tutti è prevista nel pomeriggio 

(dalle 17:00 in poi), in tempo utile sia per iniziare 

agevolmente i lavori del seminario sia per 

prendere possesso delle proprie stanze. Per le 

giornate successive, ogni sera il programma dei 

lavori diurni.  terminerà intorno alle ore 20:30, 

. 

 

mentre l’inizio è previsto alle ore 9:30. Tre ore,  

dalle 13:30 alle 16:30, sono dedicate al pranzo, al 

riposo,  alle  passeggiate e alla sedimentazione del 

contenuto didattico. Le attività proseguono dopo 

cena, dalle 22:00 fino a mezzanotte circa.  .  

Per il lavoro quotidiano potete scegliere un 

abbigliamento a vostro piacere, purché comodo. 

Necessiterete di un materassino e di un cuscinetto 

per potervi sdraiare per terra. 

Vi aspettiamo! 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione al solo seminario è di € 423,00 + iva se il saldo avviene entro 60 

giorni dall’inizio del seminario, altrimenti è di € 531,00 + iva.  In etrambi i casi, escluso vitto e 

alloggio (che andrà saldato direttamente alla struttura. La scheda di prenotazione alberghiera,  

riporta costi, tempi e modalità di pagamento; la scheda verrà inviata tramite mail). 

 

Per partecipare al seminario è indispensabile: 

1.  Iscriversi tramite questo modulo online,  

 

2. versare la quota di partecipazione tramite BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO 

intestato a: PCM di Michael Hrdy  

IBAN:IT50P0888337070024000240818 causale: Nome Cognome-

Amore Non uguale Amore 2020.  

 

Oppure con carta di credito  con questo link  

 

 

Il pagamento in loco può essere effettuato soltanto dopo un apposito benestare della Segreteria didattica. 
 

 

 

 

 

 

 
Clausola rescissoria: per ogni disdetta fino a 7 gg prima del tuo arrivo, ti sarà riconosciuto il 70% 

dell’importo versato, di cui 50% rimborsabile e 20% in forma di un bonus seminaristico (da 

consumarsi entro un anno). Dopo di che la quota dell’importo rimborsabile ti viene trasformata 

interamente in un bonus seminaristico.  Tutto ciò per non farti perdere il tuo investimento in nessun 

caso! 

 

La Segreteria 
Organizzativa 

 
La Segreteria é a vostra 

completa disposizione per 

rispondere ad ogni 

domanda e fornire tutte le 

informazioni di cui avete 

bisogno.    . 

 

 

INDIRIZZO: 

Via Pio Massani 32 
Santarcangelo di Romagna 
(RIMINI) 
 
 

Tel.051.5941400 
 

info@michelhardy.it 

 

www.michelhardy.it 

 

 

Copyright ©  PCM di Michael Hardy 

I l  seminario si tiene 
sotto il patrocinio 
dell’Associazione Studi 
internazionali dell’  
Approccio Empirico 

https://goo.gl/forms/WBxcoaSg2gRzjnt12
https://www.paypal.me/pcmMH2018
mailto:INFO@MICHELHARDY.IT
http://www.michelhardy.it/

