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La nostra Esperienza
professionale
e le nostre competenze
ci spingono a proporre
un Corso di
Formazione Esperienziale
insostituibile strumento
per completare il proprio
ventaglio terapeutico

METODOLOGIA
DI LAVORO
L'obiettivo del seminario formativo esperienziale
è conoscere e sperimentare
in cosa consiste la
SINDROME
DEL GEMELLO CHE RESTA
per integrarla
permettere al nostro sistema alchemico di riattivarsi
trasformare i propri pesi in talenti
e fare di necessità “biologica” virtù

30 Settembre:

18 Novembre:

LA SINDROME DEL GEMELLO CHE
RESTA.
Presentazione studio e sperimentazione
delle metodologie di indagine per stabilire
lo stato di sindrome: test di kinesiologia,
giochi di ruolo, analisi iridologica,
anamnesi.
IL CAMPO MORFICO e la linea, peso e
struttura, materia ed energia, di cosa è
fatta la nostra persona, come le
visualizzazioni amplificano i risultati di
una corretta alimentazione e come
agiscono sulla forma del nostro corpo.

I PIANI EMOTIVI SONO
MANIFESTAZIONI ENERGETICHE
CHE
NECESSARIAMENTE DEVONO
ESPRIMERSI:
analizzare
la
manifestazione
della
sindrome del gemello nella relazione e
nell’ambito lavorativo, vita di coppia,
rapporto genitori e figli, relazioni fra
fratelli, rapporto con i colleghi e i
lavoratori dipendenti.

9 Dicembre:

CORSO DI
FORMAZIONE
ANNO 2018
Il corso Teorico e Pratico si sviluppa in
Quattro giornate
Presso la sede dell’ASSOCIAZIONE

ARMONIA DI MANIPURA
Via UMBERTO 1, 20, Rivalta di Torino
con orario dalle 10 alle 17,30:

 30 SETTEMBRE
 28 OTTOBRE
 18 NOVEMBRE
 9 DICEMBRE
AL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO
VERRA’ RILASCIATO
L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

28 Ottobre:
ANALIZZARE IN QUALI AMBITI SI
MANIFESTA: RELAZIONI, LAVORO,
ALIMENTAZIONE
E
PIANO
ORGANICO.
Tale
processo
di
acquisizione di consapevolezza può essere
arricchito in gruppo, attivando un
procedimento
di
apprendimento
cooperativo, basato sulla condivisione
emotiva e sul sostegno reciproco.
ALIMENTAZIONE:
LA RUOTA METABOLICA, la giostra
degli alimenti: equilibri e strategie per
impostare
un
progetto
alimentare
personalizzato. Rudimenti base per
iniziare un percorso di alimentazione
consapevole.
ANORESSIA E BULIMIA due facce
della stessa medaglia. Come la Sindrome
del Gemello che resta condiziona le nostre
scelte alimentari.
MEMORIE CELLULARI E MEMORIE
EREDITATE, come la psicogenealogia
influenza il nostro equilibrio psicofisico.







IMPARARE DALL'ESPERIENZA È
LA FORMA PIÙ EFFICACE DI
APPRENDIMENTO, laddove
l'esperienza emotiva non è stata realizzata
e conclusa, la rielaborazione può avvenire
attraverso i seguenti strumenti che
operano in una modalità analogica:
La visualizzazione di comportamenti e di
azioni che hanno la funzione di rivivere
una situazione emotiva a suo tempo
bloccata, non accettata.
Scrittura espressiva e creativa: lettere,
disegni, creazioni.
Rituali.
Giochi di ruolo.

Uno strumento per
Conoscere
Portare a Coscienza
Integrare

