2018/2019

PRATICA PROFESSIONALE
Giornata avanzata di approfondimento e diagnosi orientale e fisiognomica
legate allo studio e alla pratica della consulenza.
Analisi verso se stessi e condivisione con il gruppo di lavoro

DIAGNOSI E SELF HEALING: SAB 24/11/2018

ore 10:00 - 17:00

SEMINARIO SPECIALE CON DANNY WAXMAN
Principale insegnante di Macrobiotica, diagnosi e cura. Il corso è aperto a
chi ha già frequentato Energia del Cibo
ore 10:00 - 17:00

SEMINARIO SPECIALE CON DANNY WAXMAN:
DOM 28/10/2018

GESTIONE CLIENTI
Lavorare in gruppo per sviluppare le capacità di relazionarsi con le
persone, parlare, ascoltare e gestire i clienti problematici

GESTIONE CLIENTI: SAB 9/02/2019

ore 9:30 - 13:30 (mezza giornata)

SENTIRE L’ENERGIA

L’utilizzo dei suoni e della voce a scopo terapeutico

SENTIRE L’ENERGIA: SAB 9/02/2019

ore 14:30 - 18:30 (mezza giornata)

TECNICHE DI MEDITAZIONE
La meditazione come mezzo per rimuovere blocchi interiori, paure, rabbia
e complessi psicologici che impediscono alla nostra anima di manifestare
la sua luce nella mente

TECNICHE DI MEDITAZIONE: SAB 30/03/2019

ore 9:30 - 13:30 (mezza giornata)

ENERGIA MENTALE - COME AGISCE LA CURA
Visualizzazione e utilizzo della mente per curare se stessi e gli altri.
Dosare la terapia – Tecniche di autocura – Il paziente olistico

ENERGIA MENTALE: SAB 30/03/2019

ore 14:30 - 18:30 (mezza giornata)

COACHING AVANZATO
Corso di Omeopatia
ore 10:00 - 17:00

CORSO DI OMEOPATIA PER UTILIZZO CASALINGO E
PRONTO SOCCORSO: DOM 19/05/2019

Per intraprendere il III anno è necessario aver completato il primo e il secondo anno del percorso Operatore Olistico. È richiesta l’iscrizione alla scuola.
Le iscrizioni si effettuano online.
Scuola di cucina e terapia alimentare riconosciuta dalla Regione Lombardia n. di iscr.742 del 19/12/2012. Accreditata all'elenco nazionale S.I.A.F. per
l'inserimento dei propri studenti nei registri di attestazione professionale degli Operatori Olistici (Codice SC 210/15).
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