le radici
RISVEGLIARE LA NOSTRA GRANDE ENERGIA
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le radici

Riconoscere
il proprio
posto nel
mondo per
ritrovare
equilibrio

PRESENTAZIONE

RELATORE

Gli eventi fondamentali, all’inizio della nostra vita devono essere
ri-considerati e compresi, oggi, con tutta la loro importanza.

Dott.ssa Emanuela Costantini, medico chirurgo, docente della
Scuola di Dinamiche Relazionali e Counselling

Possiamo ri-prendere consapevolezza delle energie presenti in
noi e “concepire noi stessi”, come fosse la prima volta, percependoci parte attiva e importante del mondo.

Dott. Franco Piva, psicologo psicoterapeuta
SEDE E ORARI

Questa energia può permetterci di vivere meglio, se “facciamo
pace” col nostro mondo interiore.

La sede del corso potrà variare a seconda della disponibilità.
Fare riferimento agli eventi sul sito per tutti i dettagli.

Tutto ciò che ci è accaduto o ci accade (che si tratti di cose
buone o cattive, giuste o sbagliate), non può essere archiviato
in termini di evento casuale: tutto è utile e ha un significato.

Domenica ore 09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 140,00 + iva = € 170,80
CONVENZIONI

Mettiamo tutta l’energia nello
sforzo di proteggerci dal mondo
esterno, anzichè fare pace con
il nostro mondo interiore

Studenti della Scuola di Counselling to Mind e Soci Centro
Olistico Indaco (quota associativa € 20,00):
€ 100,00 + iva = € 122,00
ISCRIZIONE ONLINE

L’iscrizione è da effettuarsi online sul sito www.tomind.it
Il corso prevede un massimo di 25 partecipanti.

FINALITÀ DEL CORSO

·· Comprendere che l’energia del cosmo è la nostra energia
Un corso di Emanuela Costantini

·· Avere consapevolezza che la nascita è la nostra impresa più
grande
·· Imparare quali sono le fonti della nostra energia

Le radici di un albero sono il suo sostegno, il suo nutrimento, il suo equilibrio, il suo passato, ma anche il
suo presente e il suo futuro, senza le quali non può
esistere.
Essere più consapevoli del legame che ci appartiene
dalla nostra nascita, forse da molto pirma, ci permetterà di riscoprire noi stessi, sotto una nuova luce.

·· Fare chiarezza sul rapporto con La madre: l’amore incondizionato
·· Fare chiarezza sul rapporto con Il padre: l’orientamento e la
direzione
·· Riconoscere “il proprio posto”
·· Andare verso la realizzazione
·· Apprendere “l’effetto farfalla”
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