
  

INTRODUZIONE  

AI 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI 

E AI CONFLITTI NELLA COPPIA 
E NELLE RELAZIONI FAMILIARI 

Come sopravvivere alla convivenza forzata in tempi di Coronavirus 
 ed evitare il divorzio 

 

Videoconferenza  

 

giovedì 26 marzo 2020 
ore 19.00 

 
Meeting ID: 934 143 614 

Registrazione richiesta 
 



 
 

 

 

DESCRIZIONE DELLA CONFERENZA 

La convivenza forzata e prolungata negli angusti ambienti domestici può portare ad un acutizzarsi dei 
contrasti familiari. Ogni individuo reagisce a proprio modo allo stress e alla riduzione di spazi privati, dove 
non è possibile evadere e in cui è impossibile evitarsi, dove alle normali difficoltà di convivenza si sommano 
le paure e le ansie indotte dalla situazione. Sotto stress le caratteristiche tipiche degli Archetipi Psicologici 
Umani si possono estremizzare con la conseguenza che tutti quei piccoli contrasti di ogni giorno dovuti alla 
gestione degli spazi, alla modalità di reazione emotiva alle situazioni o ai modi di pensare differenti si 
acutizzino e diventino ingestibili. In questa videoconferenza vedremo quali sono le caratteristiche principali 
dei 7 Archetipi Psicologici Umani, come reagiscono alle situazioni di stress e da quali paure ed ansie sono 
sollecitati. Conoscere le proprie caratteristiche, conoscere quelle dei familiari, riconoscere le dinamiche in 
azione e imparare a gestirle è il modo migliore per prevenire conflitti familiari che possano deteriorare il 
clima familiare fino a rendere irrecuperabile una situazione. Non esistono bacchette magiche: la buona 
volontà, lo spirito di adattamento e la consapevolezza di ciò che accade sono gli unici strumenti che abbiamo 
a disposizione per poter prevenire situazioni di conflitto, allentare le tensioni e armonizzare le caratteristiche 
caratteriali e le sensibilità di tutti.  

 

COME OTTENERE ZOOM 

La video conferenza avverrà su piattaforma    . Ti consiglio di scaricare in anticipo l’app per windows 
o mac da questo link:   https://zoom.us/download#client_4meeting  facendo click sul primo pulsante di 
Download:  Zoom Client for Meetings 

Se preferisci puoi scaricare l’app “ZOOM Cloud Meetings” per il cellulare, sia Android che IOS dai rispettivi 
store. 

 

COME REGISTRARSI ALLA VIDEOCONFERENZA 

Per registrarti alla videoconferenza clicca su questo link: 

https://zoom.us/meeting/register/tJcpdu2rqDouUiSt6DUFA_V5HXPajYvZkA 

  



 
 

 

comparirà la seguente finestra:  

   

Compila i campi, spunta il controllo reCAPTCHA e clicca su Register. 

Una volta effettuata la registrazione riceverai una mail di conferma che conterrà le informazioni per unirsi al 
meeting grazie al link da cliccare.  Per comodità ti riporto il Meeting ID: 934 143 614 

Al momento del meeting basterà cliccare sul link presente nella mail per accedere direttamente al meeting. 
Cliccando sul link si aprirà una finestra nel browser e un messaggio ti chiederà se vuoi aprire il client, rispondi di si 
per far partire l’applicazione ZOOM precedentemente installata. 

Oppure, in alternativa, ti basterà avviare l’applicazione ZOOM, fare click su Join e inserendo il meeting ID: 

934 143 614 

 

Un ringraziamento speciale a BNI e a Daniela Antongiovanni, BNI Executive Director, per l’aiuto fondamentale 
per questa iniziativa. 

 

Per ulteriori informazioni visita il sito: www.aldostorti.it 

 


