
Nome del 
Socio Professionista 

Titolo o 
Livello Formativo 

Programma del Corso Modalità 
E
Q
F 

CF Costo 

Tiziano Bellucci 
Socio n. 08TR21EM 

unicornos@hotmail.it 
Tel. 348 065 98 27 

Il Suono della Vita: la 
Musica come Armonia 

di Benessere 

 

- I presupposti per diventare “accordatore planetario”  

- Malattia e guarigione come accordo e dis-accordo con il cosmo   

- Suono/vibratorio e musica/armonia   

- Musica, tono e frequenza   

- Lyra, Cetra, Arpa secondo gli antichi modi greci  

- centratura, riequilibrio, ri-armonizzazione tramite il suono e il respiro (canto)    

- il Metodo di “accordatura planetaria: il Suono della Vita  

- Intervalli musicali e sistemi vitali  

- teoria e pratica della musica.   

- i 7 patti i 7 accordi. Salutogenesi e benattia  

- La tonica individuale.   

- Gli archetipi dei pianeti.  

- La musica quale ponte fra corpo e cosmo  

Corso Online 
 

4 incontri  
di 2 ore e 15 minuti 

 
Corso in Presenza 

 

in Bologna 
1 incontro 
di 9 ore 

4 10 
120,00 
Euro 

 
Nadia Menichetti 

Socia n. 07PT21LA 
ima.puntodiluce@gmail.com 

Tel. 3771889346 
 

Il proprio Sentire e 
Come Suonare una 
Campana Tibetana 

 
Modulo 1 

 

Livello 1  

Vibrazioni e frequenza  
La legge di risonanza  
I cristalli d’acqua  
Il DNA e il suono  
Come suonare una campana tibetana  
Shuichuan Zi Ran Qigon 
Meditazione con movimento spontaneo per sviluppare la presenza e il proprio sentire profondo. 
  

Livello 2   

Il rapporto con la campana tibetana  
Come entrare in sintonia con la campana tibetana  
Percezione suono acuto e suono grave – elevare e calmare  
Percezione a distanza delle vibrazioni nel proprio corpo 
Esercizi in coppia per sviluppare la percezione sottile del suono.  
 

Corso in Presenza 
 

In Roma 
2 incontri 
di 4,5 ore 

3  10 
100,00 
Euro 

 
Nadia Menichetti 

Socia n. 07PT21LA 
ima.puntodiluce@gmail.com 

Tel. 3771889346 
 

Il proprio Sentire e 
Come Suonare una 
Campana Tibetana 

 
Modulo 2 

 

Livello 1  

Shuichuan Zi Ran Qigong Suono e Intenzione 
Riequilibrio degli emisferi cerebrali con le campane tibetane  
Attivazione del proprio sentire. 
 

Livello 2   

Riequilibrio dei chakra con le campane tibetane (senza poggiarle sul corpo) 
Come posizionare e suonare una campana tibetana sul corpo  
Sessione di gruppo di risveglio quantico con il suono delle campane tibetane e la voce dove chi 
apprende riceve le vibrazioni per lo sviluppo della propria consapevolezza e percezione. 
 

Corso in Presenza 
 

In Roma 
2 incontri 
di 4,5 ore 

3 10 
100,00 
Euro 

 
Nadia Menichetti 

Socia n. 07PT21LA 
ima.puntodiluce@gmail.com 

Tel. 3771889346 

Massaggio Sonoro 
con le Campane 

Tibetane sul Corpo 
 

Modulo 1 

  

Livello 1  
Sessione di Shuichuan Zi Ran Qigong per amplificare il proprio sentire  
Massaggio sonoro con la campana tibetane sul lato anteriore del corpo  
 

Livello 2   
Come percepire un blocco energetico attraverso il suono della campana  
Massaggio sonoro con la campana tibetana sul lato posteriore del corpo.  
 

Corso in Presenza 
 

In Roma 
2 incontri 
di 4,5 ore 

3 10 
100,00 
Euro 



 
Nadia Menichetti 

Socia n. 07PT21LA 
ima.puntodiluce@gmail.com 

Tel. 3771889346 
 

Massaggio Sonoro 
con le Campane 

Tibetane sul Corpo 
 

Modulo 2 

 

Livello 1   
Le campane tibetane sul corpo sottile 
Massaggio con le campane tibetane senza toccare il corpo.  
 

Livello 2   
Gli intervalli  
Il ritmo  
Pratica riflessioni e sessione di gruppo di risveglio quantico dove lo studente riceve le vibrazioni per 
ampliare la propria consapevolezza e percezione. 
 

Corso in Presenza 
 

In Roma 
2 incontri 
di 4,5 ore 

3 10 
100,00 
Euro 

Nadia Menichetti 
Socia n. 07PT21LA 

ima.puntodiluce@gmail.com 
Tel. 3771889346 

 

La Voce nel 
Massaggio con le 
Campane Tibetane 

 
Modulo 1 

 

Livello 1   
Shuichuan Zi Ran Qigong per lo sviluppo della propria percezione  
Come usare la voce. 
 

Livello 2   
Gli armonici 
I toni vocali e le parti del corpo 
Geometria delle vocali. 
 

Corso in Presenza 
 

In Roma 
2 incontri 
di 4,5 ore 

3 10 
100,00 
Euro 

 
Nadia Menichetti 

Socia n. 07PT21LA 
ima.puntodiluce@gmail.com 

Tel. 3771889346 
 

La Voce nel 
Massaggio con le 
Campane Tibetane 

 
Modulo 2 

 
 

Livello 1 
Pratica di Shuichuan Zi Ran Qigong per lo sviluppo della propria percezione 
Pratica di massaggio sonoro con le campane tibetane e la voce 
 

Livello 2   
Uso dei diapason nel massaggio sonoro 
Sessione di gruppo di Risveglio Quantico con le campane tibetane e voce dove lo studente riceve le 
vibrazioni. 
.  

Corso in Presenza 
 

In Roma 
2 incontri 
di 4,5 ore 

3 10 
100,00 
Euro 

Dott.ssa Lavinia Martignoni 
Socia n. 03PT19TO 
lavi.marte@gmail.com 

Tel. 3885685171 

Bioquantic Vibrational 
Mindfulness

TM
 

 
Modulo 1 
Modulo 2 
Modulo 3 

 
1.Principi e applicazioni del suono utilizzato come medicina per mente, corpo e spirito attraverso la 
mindfulness 
 
2. La mindfulness per la gestione dello stress, ansia e squilibri psicosomatici: i sette fondamenti 
 
3. La mindfulness nella psicologia cognitivo comportamentale: il ruolo dei pensieri e delle emozioni  
 
4. Applicazione delle principali tecniche di respirazione e pratiche meditative secondo il metodo BQVM 
 
5. Come costruire il diario dei pensieri: strutturare l’automonitoraggio negli homeworking 
 
6. Attività di meditazione con il suono degli strumenti armonici: campane tibetane, gong, arpa tubolare, 
voce. 
 
7. Principi di bioquantica applicata, neuroscienze ed epigenetica associati alla meditazione. 
 

Corso Online 
10 incontri  

di 1 ora e 48 minuti 
per modulo 

 

Ritiro intensivo 
a distanza 

3 incontri di 6 ore 
per modulo 

 
Corso in Presenza 
10 incontri di 1 ora e 

48 minuti 
per modulo 

 

Ritiro intensivo 
3 incontri di 6 ore 

per modulo 

3 20 
200,00 
Euro 

Dott.ssa Lavinia Martignoni 
Socia n. 03PT19TO 
lavi.marte@gmail.com 

Tel. 3885685171 

La Voce Meditativa 
 

Modulo 1 
Modulo 2 
Modulo 3 

 

1 Voce come vibrazione della propria essenza: conoscere ed imparare ad utilizzare la propria voce in 

relazione al corpo e alle emozioni  

2 La voce nella pratica meditativa  

3.Respirazione e consapevolezza corporea  

4. Tecniche di igiene vocale  

5. Yoga del suono secondo gli insegnamenti originali del maestro Vemu Mukunda (Nada Yoga)  

6.Tecniche base di canto armonico e diafonico  

7.Tecniche di pulizia dei chakra con la voce  

8.Canto dei mantra, scale indiane terapeutiche e principi di improvvisazione vocale 

Corso Online  
6 incontri  

di 1 ora e mezzo 
per modulo 

 
Corso in Presenza  

6 incontri  
di 1 ora e mezzo 

per modulo 

3 10 100,00 
Euro 



Dott.sa Tea Baldini 
Anastasio 

Socia n. 09PT21PU 
info@teabaldinianastasio.it 

L’Ascolto Vibrante 
 

Modulo 1 

 

1. Consapevolezza e percezione della Vibrazione 

2. La voce e la Vibrazione 

3.  Tecniche Per stimolare la Consapevolezza e la percezione Sonoro Vibrazionale 

4. Pratica ed Esperienze Applicative 

 

Corso Online 
 

5 incontri 
di 1 ora e 48 minuti  

3 10 
100,00 
Euro 

Dott.sa Tea Baldini 
Anastasio 

Socia n. 09PT21PU 
info@teabaldinianastasio.it 

L’Ascolto Vibrante 
 

Modulo 2 

 

1. Comunicazione sensoriale 

2. Emittente e Ricevente 

3.  Dialogo Sonoro e Dialogo Vocale 

4. Pratica ed Esperienze Applicative 

Corso Online 
 

5 incontri 
di 1 ora e 48 minuti 

3 10 
100,00 
Euro 

Dott.sa Tea Baldini 
Anastasio 

Socia n. 09PT21PU 
info@teabaldinianastasio.it 

L’Ascolto Vibrante 
 

Modulo 3 

 

1. Canto Bio Naturale Tra.Vi.Vo@Copyright 

2. Relazione tra Voce e Campi Energetici 

3.  Cantare i Chakra 

4. Pratica ed Esperienze Applicative 

 

Corso Online 
 

5 incontri 
di 1 ora e 48 minuti 

4 10 
100,00 
Euro 

Dott.sa Tea Baldini 
Anastasio 

Socia n. 09PT21PU 
info@teabaldinianastasio.it 

L’Ascolto Vibrante 
 

Modulo 4 

 

1.  Meditazione Vibrazionale 

2. Le Campane tibetane e La voce 

3.  Benefici, Applicazioni in ambito Educativo e Sociale 

4. Pratica ed Esperienze Applicative 

Corso Online 
 

5 incontri 
di 1 ora e 48 minuti 

4 10 
100,00 
Euro 

Dott.sa Tea Baldini 
Anastasio 

Socia n. 09PT21PU 
info@teabaldinianastasio.it 

L’Ascolto Vibrante 
 

Modulo 5 

 

1.  Musicoterapia Recettiva, segno grafico e Immaginazione 

2. Mondo Interiore ed Intelligenza Emotiva 

3. Cantio Animi Motus@ Cantare per conoscere e gestire le proprie emozioni. 

4. Pratica ed Esperienze Applicative 

Corso Online 
 

5 incontri 
di 1 ora e 48 minuti 

4 10 
100,00 
Euro 

 

Lorena Paialunga 
Socia n. 10TR21LO 

 
ENTE DI  

EROGAZIONE 
 

 Associazione Italiana 
Yoga Per Bambini 

segreteria@aiyb.it  
Tel. 039 6081518  

www.aiyb.it 
www.facebook.com/aiyb.yoga 

 

Il Corpo Tempio 
dell’Anima 

 
Modulo 1 

 
 

Ashtanga Yoga di Patanjali 
 
Gli otto passi  proposti da Patanjali: il Raja Yoga  
 
Il Corpo Mistico: il sistema dei Kosha e dei chakra 
dal corpo fisico al corpo sottile 
Il risveglio di Kundalini  
analisi dei testi 
elementi di Sanscrito 
 
 

 
Corso Online  

 

2 incontri  
da 4 ore e 30 minuti 

 
 

4 10 
100,00 
Euro 



Lorena Paialunga 
Socia n. 10TR21LO 

 
ENTE DI  

EROGAZIONE 
 

 Associazione Italiana 
Yoga Per Bambini 

segreteria@aiyb.it  
Tel. 039 6081518  

www.aiyb.it 
www.facebook.com/aiyb.yoga 

 

Il Corpo Simbolico 
 

Modulo 2 

 
1)La Pedagogia del Corpo – da Oriente a Occidente 

Il corpo esoterico 

2)asana di allineamento 

-pratica 

Aspetto simbolico: l’axis mundi 

-asana di equilibrio: pratica  

Aspetto simbolico: natarajashiva asana, il Signore dello Yoga 

3) asana di flessione laterale 

Aspetto simbolico: la mezza luna e il femminile nello yoga 

4) pratica di inarcamento 

Aspetto simbolico: lo spazio del cuore 

5) pratica di chiusura 

Aspetto simbolico: quando asana si fa silenzio 

6) pratica di inversione 

Aspetto simbolico: vedere il mondo a testa in giù 

7) pratica di torsione 

Aspetto simbolico: la spirale e la sua energia di trasformazione 

 
 

 
Corso Online  

 

 7 incontri  
da 2 ore e 25 minuti 

 

4 20 
200,00 
Euro 

 
Lorena Paialunga 

Socia n. 10TR21LO 
 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Associazione Italiana 
Yoga Per Bambini 

segreteria@aiyb.it  
Tel. 039 6081518  

www.aiyb.it 
www.facebook.com/aiyb.yoga 

 

Yoga Nidra 
 

Modulo 3 

 

1)Tecnica dello yoga nidra secondo Satyananda 

2)yoga nidra e neuroscienze 

3)istruzioni per la conduzione 

4)shruti: l’uso della voce: teoria e pratica 

5) la pratica dello yoga nidra 

 

Corso Online 
 

3 incontri  
da 3 ore 

4 10 
100,00 
Euro 

 

Lorena Paialunga 
Socia n. 10TR21LO 

 
ENTE DI  

EROGAZIONE 
 

 Associazione Italiana 
Yoga Per Bambini 

segreteria@aiyb.it  
Tel. 039 6081518  

www.aiyb.it 
www.facebook.com/aiyb.yoga 

 
 

La Meditazione 
 

Modulo 3 
 

1)studi scientifici sulla meditazione e neuroscienze 

2)meditare nella grotta del cuore 

3)le pratiche buddhiste 

 
Corso Online 

 

1 incontro da 2 ore 
1 incontro da 3 ore 

2 incontri  
da 2 ore 

 

4 10 
100,00 
Euro 



 

Lorena Paialunga 
Socia n. 10TR21LO 

 
ENTE DI  

EROGAZIONE 
 

 Associazione Italiana 
Yoga Per Bambini 

segreteria@aiyb.it  
Tel. 039 6081518  

www.aiyb.it 
www.facebook.com/aiyb.yoga 

 

Il Metodo Giocayoga 
 

Modulo 5 

 
1. Lo yoga spiegato ai bambini 
 
2. “embodied learning nei contesti educativi 0-11: il caso di studio Giocayoga” 
 
3. il protocollo: 8 incontri di mindfulness e yoga per bambini secondo il metodo Giocayoga 
 

Corso Online 
 

5 incontri 
di 1 ora e 48 minuti 

4 10 
100,00 
Euro 

Lorena Paialunga 
Socia n. 10TR21LO 

 
ENTE DI  

EROGAZIONE 
 

 Associazione Italiana 
Yoga Per Bambini 

segreteria@aiyb.it  
Tel. 039 6081518  

www.aiyb.it 
www.facebook.com/aiyb.yoga 

 

Master di Formazione 
e Specializzazione 
“Babyom” Online 

 

LE MATERIE : 

YOGA IN GRAVIDANZA  

Preparazione al parto, respiro e gravidanza, le posizioni yoga, le visualizzazioni evocative, rilassamenti 

attivi e passivi, il tocco e il massaggio  
 

AYURVEDA E MASSAGGIO  

La visione dell’ayurveda in gravidanza e il massaggio per la donna in attesa e il neonato 

BIMBOMIO  

Pratiche di yoga per mamme con bebè per ritrovare il benessere e l’equilibrio nel post partum e vivere 

con serenità la maternità nel rapporto con sé e nella relazione con il proprio bambino: una 

comunicazione che passa per il contatto, lo sguardo, il tocco, la condivisione, in un momento esclusivo 

tra mamma e bambino.  
 

PREPARTO IN OSPEDALE E FILOSOFIA DELLA NASCITA  

Il percorso di preparazione alla nascita e il dialogo sui grandi temi che stanno alla base della maternità, 

come evento di trasformazione nella vita della donna.  

BABY SIGNS® Presentazione del programma Baby Signs® che propone l’utilizzo dei segni con i propri 

bambini prima che imparino a parlare, per facilitare l’apprendimento del linguaggio verbale e rafforzare il 

legame genitori-bambino.  
 

MINDFULNESS PER LA GRAVIDANZA Protocollo MBI per la nascita e la genitorialità durante la 

gravidanza e nel puerperio. Yoga, meditazione e rilassamento con una particolare attenzione alle 

emozioni che la mamma in attesa e la neomamma vivono in questo periodo così delicato e denso di 

emozioni forti e contrastanti.  
 

ARTE OSTETRICA La cura e la salute della mamma e del bambino: educazione e riabilitazione del 

pavimento pelvico, il parto in tutte le sue declinazioni, a casa e in ospedale. 
  

IL PARTO CHE NON E’ STATO Mettersi in connessione con sé stessa è un dono, non solo per la donna 

che vive l’esperienza della maternità ma per tutto il sistema famigliare. La gravidanza, il parto e la 

maternità cambiano in maniera irreversibile gli equilibri della donna; il compito della Doula è capire questi 

cambiamenti e accompagnarli creando uno spazio per ogni mamma con il suo bambino. Un percorso di 

consapevolezza per comprendere come aiutare le donne e le mamme. 
 

 100 ore 
Complessive 

riconosciute Yoga 
Alliance 

(comprensive di 
lezioni online 

registrate, laboratori, 
studio personale e 

preparazione 
elaborato finale) 

4 60 
900,00 
Euro 



 
Lorena Paialunga 

Socia n. 10TR21LO 
 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Associazione Italiana 
Yoga Per Bambini 

segreteria@aiyb.it  
Tel. 039 6081518  

www.aiyb.it 
www.facebook.com/aiyb.yoga 

 

Master di 
Specializzazione Post 
Formazione AIYB per 
l’insegnamento dello 

Yoga Nidra 
Secondo la Tradizione 

Satyananda 

 
YOGA NIDRA  
Una tecnica dello yoga che conduce in un profondo rilassamento, lo stato di “sonno psichico o 
consapevole”, che deriva da antichissime conoscenze tantriche e del raja yoga, rielaborata da Swami 
Satyananda Saraswati.  
La pratica ci permette di raggiungere quel prezioso «stato di confine tra la veglia e il sonno», in cui 
possiamo accedere a zone del nostro cervello solitamente sopite o inesplorate, situate nel subconscio. 
Tutto ciò non è fine a sé stesso: poiché in tale stato la nostra mente è particolarmente ricettiva, grande è 
il potenziale di guarigione e di trasformazione insito in tale pratica. L’unidirezionalità della mente, scopo 
dello yoga come indicato già negli Yoga Sutra, può essere raggiunta anche grazie al rilassamento 
approfondito e prolungato, In uno stato di rilassamento completo, ricorda Swami Satyananda, è possibile 
la «trasformazione vera», perché è soltanto in tale stato che facciamo «esperienza della verità». 
 

LA FORMAZIONE  
La formazione ha lo scopo di fornire le basi teoriche e le conoscenze tecniche e pratiche per insegnare 
la conduzione dello Yoga Nidra, consci della difficoltà nel saperla condurre.  
Il Master è una post-formazione AIYB certificata Yoga Alliance International Italia® e riconosciuta dal 
MIUR 
 

100 ore 
Complessive 

riconosciute Yoga 
Alliance 

(comprensive di 
lezioni online 

registrate, lezioni 
online in streaming, 
studio personale e 

preparazione esame 
finale) 

4 60 
500,00 
Euro 

Lorena Paialunga 
Socia n. 10TR21LO 

 
ENTE DI  

EROGAZIONE 
 

 Associazione Italiana 
Yoga Per Bambini 

segreteria@aiyb.it  
Tel. 039 6081518  

www.aiyb.it 
www.facebook.com/aiyb.yoga 

 

Santiniketan 
Scuola di Formazione 

Biennale per 
Insegnanti 

Yoga 
 

 
Consapevolmente ispirata allo spirito innovatore della pedagogia di Rabindranath Tagore, la SIYA si 
propone di formare docenti di Yoga mediante un piano formativo ampio e approfondito, atto a coniugare 
le fonti antiche con gli aspetti medico-scientifci, le forme classiche delle arti performative del 
subcontinente indiano con le esperienze più recenti della ricerca psico-corporea al fine di fornire, ai futuri 
insegnanti, le conoscenze teoriche e gli strumenti pratici fondamentali per l’insegnamento della 
disciplina.  
Radicata nell’antico e fertile terreno del Raja Yoga, la SIYA intende offrire una visione completa dello 
Yoga, delle sue infinite trasformazioni e dei molteplici adattamenti contemporanei, evitando di avvallare 
stanchi stereotipi e pregiudizi radicati, aspirando a divenire, nella migliore tradizione della Scuola dei 
Maestri, una vera dimora di conoscenza e pace, una Santiniketan.  
 

MATERIE     

Indologia - Anatomia, Fisiologia, Yoga Terapia - Asana - Yoga Nidra - Yama e Niyama - Pranayama - 

Psicologia E Buddhismo - Pedagogia Del Corpo - Meditazione - Danza Classica indiana - Voce e Canto 

Carnatico - Nada yoga e kirtan - Bikram, Yin, Flow Yoga - Comunicare lo Yoga 

 

500 ore 
Complessive 

riconosciute Yoga 
Alliance 

(comprensive di 
lezioni in presenza e 

online,studio 
personale e 

preparazione esame 
finale) 

5 60 

3200,00 
Euro 

Biennio 

 
Lorena Paialunga 

Socia n. 10TR21LO 
 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Associazione Italiana 
Yoga Per Bambini 

segreteria@aiyb.it  
Tel. 039 6081518  

www.aiyb.it 
www.facebook.com/aiyb.yoga 

 

Master Giocayoga 
Bisogni Speciali 

 

I cinque weekend formativi illustreranno i benefici dello yoga per bambini con bisogni speciali, indagando 
i PRESUPPOSTI PEDAGOGICI della pratica, le sue implicazioni fisiche, emotive, energetiche, 
relazionali e infine entrando nello specifico della metodologia e delle tecniche da utilizzare con i bambini 
secondo MACRO-LIVELLI DI LEZIONI TIPO.  
Il corso passerà in rassegna le varie tipologie di problematiche infantili (fisiche, cognitive, emotive, 
comportamentali) soffermandosi in particolare sull’analisi e la gestione del DOLORE, sulle implicazioni 
relazionali e pratiche del CAREGIVING, sul TRAUMA, sui rapporti con le figure educative coinvolte nella 
disabilità (famigliari, terapisti, insegnanti, medici) e sulle tecniche di manipolazione del bambino con 
bisogni speciali, fornendo un set di competenze abilitanti alla pratica diretta.  
La formazione affronterà anche le tematiche riguardanti l’INCLUSIONE e la PROGETTAZIONE A 
SCUOLA delle pratiche yoga per i bisogni speciali, lo yoga orientato ai DEFICIT SENSORIALI, 
all’AUTISMO, ai B.E.S., alla declinazione della normalità nei tratti di personalità più comuni oltre che 
nell’ALTA SENSIBILITA’e nella PLUSDOTAZIONE.  
Il quinto weeeknd comprenderà l’annuale Convegno Nazionale AIYB Yoga e sarà dedicato ad 
approfondire con laboratori pratici dal vivo l’attività yoga in simulazione ROLE-PLAYING e in 
ADJUSTMENT INDIVIDUALE con correzione diretta da parte della docente, al fine di sperimentare in 
coppia, in piccolo gruppo e singolarmente, le principali DINAMICHE INTERATTIVE e le specificità del 
LAVORO SUL CORPO nella pratica yoga rivolta ai bambini con bisogni speciali. Nello stesso weekend 
sarà prevista la discussione delle tesine in forma di ELABORATO SCRITTO individuale o di gruppo e la 
consegna delle certificazioni. 
  
La formazione prevede una minima conoscenza base pregressa della pratica dello yoga. 
 

 
5 weekend  
da 16 ore 

per un totale  
di 100 ore 

 

Online  
e video-riprese 

4 60 
990,00 
Euro 



 

Lorena Paialunga 
Socia n. 10TR21LO 

 
ENTE DI  

EROGAZIONE 
 

 Associazione Italiana 
Yoga Per Bambini 

segreteria@aiyb.it  
Tel. 039 6081518  

www.aiyb.it 
www.facebook.com/aiyb.yoga 

 

Master Annuale 
Giocayoga 

PROGRAMMA FORMATIVO:  

Il programma prevede tutta la parte di didattica del metodo GiocaYoga®, che segue gli insegnamenti 

dello yoga tradizionale di Patanjali, applicato all'infanzia e alle correnti pedagogiche più moderne.  

Le materie trattate saranno lo Yoga, inteso in diversi ambiti di approfondimento, ma anche il gioco, la 

didattica, la pedagogia, la danza, la cultura e i miti indiani, il teatro, la musica, etc., ciascuno di questi 

focalizzato e connesso al mondo dello yoga e sempre relativo all'universo dei bambini e ragazzi.  

Sono previsti alcuni testi obbligatori di studio, i cui titoli verranno comunicati insieme al calendario, alla 

bibliografia e al regolamento alla ricezione dell’avvenuto pagamento della prima rata. 

 
6 weekend  
da 16 ore 

per un totale  
di 200 ore 

 

Online  
e video-riprese, 

studio personale e 
preparazione esame 

4 60 
1.250,00 

Euro 

Dr.ssa Pace Jolanda 
Socia n. 11TR21PI 
mir-accademy@libero.it 

Il logos dell’Energia 
 

Modulo 1 

 

Il metabolismo dell’Apprendimento: 

sviluppo dell’ascolto attivo, percezione sensoriale fisica e sottile 

lo scambio cognitivo nelle fasi di Coscienza, Conoscenza, Sapere & Comunicazione 

Il logos dell’energia- approfondimento si significato e significante creativi dei termini tecnici applicati in 

medicina di risonanza, fisiologia energetica toroidale, processi creativi ed evolutivi nella biologia e nella 

fenomenica di realtà umana 
 

Corso Online 
 

5 incontri di 
1 ora e 48 minuti 

1 10 

 
 

110,00 
Euro 

Dr.ssa Pace Jolanda 
Socia n. 11TR21PI 
mir-accademy@libero.it 

Fisiologia Energetica 
del Sistema Toroide 

 
Modulo 2 

 

Gnosi del Sistema Sfera: origini storiche & riferimenti contemporanei 
Concetti base di: Universalità, Unicità, Unità e Origine, Dimensione, Multi-dimensione, Intelligenza 
Universale e Relazione Creativa del Vuoto Quantico, Risonanza & Dissonanza, Flusso & struttura 
La Trinità creativa: definizioni di vibrazione, frequenza e geometria e loro corrispondenze nelle funzioni 
evolutive fisiologiche, biologiche, fenomeniche e culturali  
Genesi Universale e Genesi Dimensionale: formazione di una struttura Toroidale  Sviluppo quantico di 
tempo e spazio  
Le dinamiche di frattalità, proiezione, duplicazione e replicazione dell’energia vitale in struttura eterica di 
rete matrice o Matrix divina dimensionale di un Toroide 
I 4 pilastri dell’evoluzione di un Sistema a Sfera 
corrispondenze biologiche e fenomeniche delle 4 fasi evolutive della trinità creativa. 
Il Simbolismo della Sfera Toroide: linguaggi e codifica di riferimento del Sistema a Sfera 
La fisiologia del Sistema a Sfera: le corrispondenze dei 12 Sistemi Frattali di Creazione  
Ovvero dei 12 Sistemi di Metabolismo Creativo di un Toroide in 
- 7 leggi ermetiche & 5 leggi di creazione universale 
- 12 Sistemi di Metabolismo Informazionale Evolutivo Cosmico 
- 12 Sistemi di Metabolismo Informazionale Evolutivo Astrofisico Astraale della Terra 
- 12 sistemi di Metabolismo Informazionale Evolutivo Archetipico Umano 
- 12 sistemi di Metabolismo Informazionale Evolutivo Biologico Umano individuale e collettivo 
 

Corso Online 
 

15 incontri  
di 1 ora e 48 minuti 

5 30 
330,00 
Euro 

Dr.ssa Pace Jolanda 
Socia n. 11TR21PI 
mir-accademy@libero.it 

Simbologia Applicata 
 

Modulo 3 

 

Fisiologia dei Centri di apprendimento  

Concetti base del metabolismo di risonanza 

Apprendimento Quantico Informazionale, Sensoriale e Cognitivo 

Apprendimento bidimensionale e apprendimento per immagine 

Definizioni & funzioni creative di simboli, fonemi, sigilli, geometria sacra e mandala 

L’Utilizzo dei simboli 

Pratica di sintonizzazione 

Pratica di attivazione sensoriale 

Pratica di utilizzo creativo evolutivo  

Corso Online 
 

5 incontri  
di 1 ora e 48 minuti 

4 10 
110,00 
Euro 



Dr.ssa Pace Jolanda 
Socia n. 11TR21PI 
mir-accademy@libero.it 

I 4 Criteri di  
Medicina Integrata  

di Risonanza 
 

Modulo 4 

 

Origini e sviluppo di padronanza della relazione di cambiamento, trasformazione, sanazione e guarigione  

L’interpretazione del dolore  

 

I 4 Criteri di Guarigione Evoluzione in Medicina di Risonanza: 

Dinamica Evolutiva di fase e funzioni del processo allopatico naturale bioenergetico  

Dinamica Evolutiva di fase e funzioni del processo omeopatico naturale bioenergetico 

Dinamica Evolutiva di fase e funzioni del processo omeosinergico naturale bioenergetico  

Dinamica Evolutiva di fase e funzioni del processo ontocratico naturale bio-energetico 

 

Corso Online 
 

5 incontri  
di 1 ora e 48 minuti 

4 10 
110,00 
Euro 

Liliana Nicolini   
Socia n. 17PT21VE 

info@liliananicolini.com 

3208157990 

Anatomia Sottile  
 

Modulo 1 

 

Il campo bioquantico umano 

 

Nadi: reticolato bioenergetico, i ponti d’acqua 

Chakra: vibrazioni elettromagnetiche coerenti; lo spin dei chakra Suono e vibrazione come strumenti di 

armonizzazione e riequilibrio: i mantra seed e l’accordatura dei chakra 

Primo chakra – aspetto YANG: dall’onda alla materia 

Secondo chakra – aspetto YIN: acqua informata, il femminile e le emozioni Terzo chakra – dualità della 

coscienza, membrana energetica e separazione dalla quarta dimensione 

Quarto chakra: campo toroide del cuore e conoscenza non-locale Quinto chakra: il suono e la riscoperta 

del piano divino personale Sesto chakra: funzione intuito, volontà e ESP 

Settimo chakra: Tutto è Uno, ritorno alla Fonte della Creazione Dissonanze e squilibri del corpo 

energetico, vulnerabilità dell’aura (cenni). 
 
 

Corso Online 
 

5 incontri 
di 1 ora e 48 

minuti 

4 10 
 120,00 

Euro 

Liliana Nicolini   
Socia n. 17PT21VE 

info@liliananicolini.com 

3208157990 

Reiki USUI 
Primo Livello 

 
Modulo 2 

segue il mod. 1 

 

Corpo di Luce: “come sopra così sotto” (segue dal modulo 1)  

Energia Vitale Universale: REI+KI 

Il Reiki della tradizione del Maestro USUI: Oriente e Occidente Storia del Reiki 

I tre livelli Reiki (materiale, mentale, spirituale) I principi del Reiki 

Meditazione Gassho Meiso 

 

ATTIVAZIONE 

#praticareiki Laboratorio esperienziale in presenza / a distanza * 

Trattamento completo 

Trattamento rapido 

Autotrattamento 

Trattamento a oggetti, piante Progetto Reiki4Dog Raccomandazioni finali 

 

[(*) La teoria verrà svolta online; il laboratorio esperienziale è preferibilmente da svolgersi di persona: la 
scelta è inquadrabile sia in termini di scelta individuale/logistica, che di eventuali restrizioni causa 
covid19] 
 

Corso Online 
 

5 incontri 
di 1 ora e 48 

minuti 

4 10 
 150,00 

Euro 



Liliana Nicolini   
Socia n. 17PT21VE 

info@liliananicolini.com 

3208157990 

ReikiLYbrium Energy
®
 

Riequilibrio Emotivo 
Primo Livello 

 
Modulo 3 

-facoltativo nel percorso- 
segue il mod. 2 

 

Il reiki come strumento di interpretazione del campo energetico Misurazione empirica delle frequenze 

Cristallizzazioni e blocchi come informazioni del biocampo 

MAPPA emotiva: il riflesso spazio/tempo nell’eterno presente del corpo (sistema corpo-specchio) 

Extra-skills: uso di SUONO, ACQUA e METALLO nel trattamento Pieno e vuoto all’origine degli squilibri. 

Gli archetipi Maschile e Femminile nel corpo Le zone corporee: Reiki ed essenze vibrazionali Strumenti 

diversi per emozioni resistenti 

Corso Online 
 

5 incontri 
di 1 ora e 48 

minuti 

4 10 
 120,00 

Euro 

Liliana Nicolini   
Socia n. 17PT21VE 

info@liliananicolini.com 

3208157990 

Reiki USUI 
Secondo Livello 

 
Modulo 4 

Segue il mod. 2 primo Livello 

 

Il Livello Reiki “mentale”: visione bioquantica e matrice energetica della realtà Il salto quantico della 

coscienza 

Simboli: codici di accesso alla coscienza 

Attivazione - i tre simboli del Secondo Livello Reiki USUI: 

Primo: il laser 

Secondo: unione tra polarità e dissoluzione del velo 

Terzo: oltre la dimensione spazio/tempo 

#praticareiki: Laboratorio esperienziale a distanza 

Corso Online 
 

5 incontri 
di 1 ora e 48 

minuti 

4 10 
 300,00 

Euro 

Liliana Nicolini   
Socia n. 17PT21VE 

info@liliananicolini.com 

3208157990 

ReikiLYbrium 
Energy

®
Advanced 

Pulizia Energetica 
 

Modulo 5 
Facoltativo  

nel percorso 
(segue il mod. 4 

Secondo Livello) 

 

Le forme energetiche depotenzianti e l’iceberg delle emozioni I sigilli 

La scala di Hawkins Categorie di ospiti graditi 

Tecniche di Pulizia Energetica 

Attivazione simboli RADA REY e LYMEN REY 

Laboratorio esperienziale (**) 

 

[(**) La teoria verrà svolta online; il laboratorio esperienziale è preferibilmente da svolgersi di persona: la 
scelta è inquadrabile sia in termini di preferenze individuali/logistiche, che di eventuali restrizioni causa 
covid19] 
 

 

Corso Online 
 

5 incontri 
di 1 ora e 48 

minuti 

4 10 
 250,00 

Euro 

Liliana Nicolini   
Socia n. 17PT21VE 

info@liliananicolini.com 

3208157990 

 
Reiki USUI  

Terzo Liv. + Master 
 

Modulo 6 
segue il mod. 4 

Secondo Livello 

 

Il Livello Reiki “spirituale”: l’Essenza e il Tutto Anima e Spirito 

Ottavo Chakra 

Il Simbolo Maestro di Terzo Livello ATTIVAZIONE al Terzo Livello 

Il ruolo del Master, responsabilità e condotta MASTER: Codice segreto per attivare gli altri 

[(***) La teoria verrà svolta online; il laboratorio esperienziale è preferibilmente da svolgersi di persona: la 
scelta è inquadrabile sia in termini di preferenze individuali/logistiche, che di 
eventuali restrizioni causa covid19] 
 

Corso Online 
 

5 incontri 
di 1 ora e 48 

minuti 

4 10 
 500,00 

Euro 

 

Dott.ssa Dina Tommasi 
Socia n. 15TR21TR 

 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Centro Studi  
Amasti Mondi 

  

info@amastimondi.it 

Tel. 347 6013646  
 

www.amastimondi.it 
 

Introduzione alle 
Costellazioni Familiari 

 

 

Introduzione alle Costellazioni familiari di Bert Hellinger 
Le costellazioni familiari come aiuto alla vita 
Le diverse coscienze 
Il campo morfico 
Gli ordini dell’amore  
Gli ordini dell’aiuto 
La famiglia d’origine 
La relazione di coppia 
Malattie sintomi e dipendenze 
I segreti che fanno ammalare 
Interruzioni di gravidanza, fecondazioni assistete, utero in affitto 
Il lavoro delle costellazioni familiari nelle organizzazioni aziendali 
 

Corso Online 
 

4 incontri  
di 2 ore e 15 minuti  

3 10 
160,00 
Euro 



 
Dott.ssa Dina Tommasi 

Socia n. 15TR21TR 
 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Centro Studi  
Amasti Mondi 

  

info@amastimondi.it 

Tel. 347 6013646  
 

www.amastimondi.it 
 

Le Costellazioni 
Familiari con  

Oggetti Simbolici 

 

Utilizzare il lavoro delle Costellazioni familiari attraverso gli oggetti simbolici. 
Limiti e vantaggi del lavoro individuale rispetto a quello di gruppo 
Introduzione alle Costellazioni familiari gli ordini che le regolano 
Pratica e esercizi nel lavoro con la famiglia di origine 
La lealtà nella famiglia di origine 
Pratica e esercizi nel lavoro nella relazione di coppia 
I partner precedenti 
Pratica e esercizi nel lavoro con le organizzazioni aziendali 
Burn out e responsabilità 
Le difficoltà con l’autorità 
 

Corso Online 
 

4 incontri  
di 2 ore e 15 minuti  

3 10 
160,00 
Euro 

 
Dott.ssa Dina Tommasi 

Socia n. 15TR21TR 
 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Centro Studi  
Amasti Mondi 

  

info@amastimondi.it 

Tel. 347 6013646  
 

www.amastimondi.it 

 
 

Le dinamiche  
delle malattie viste 

attraverso le 
Costellazioni  

Familiari 

Comprendere i sintomi e le dinamiche delle malattie nel linguaggio delle Costellazioni familiari 
sistemiche. 

Corso Online 
 

4 incontri  
di 2 ore e 15 minuti  

3 10 
100,00 
Euro 

 
Dott.ssa Dina Tommasi 

Socia n. 15TR21TR 
 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Centro Studi  
Amasti Mondi 

  

info@amastimondi.it 

Tel. 347 6013646  
 

www.amastimondi.it 

 
 

Incontrare i bambini 
con le Costellazioni 
Familiari Sistemiche 

Comprendere i messaggi che i bambini ci inviano attraverso il significato delle Costellazioni familiari. 
Incontreremo prima il mondo dei bambini attraverso il Trauma della simbiosi del Dr. Prof. Franz Ruppert, 

psicoterapeuta, docente presso l'Università di Monaco e ideatore delle Costellazioni della Meta. 
 

Corso Online 
 

4 incontri  
di 2 ore e 15 minuti  

3 10 
100,00 
Euro 

Dott.ssa Dina Tommasi 
Socia n. 15TR21TR 

info@amastimondi.it 

347 6013646 
 

ENTE DI EROGAZIONE 
 

 Centro Studi  
Amasti Mondi 

  

www.amastimondi.it 

 
DOCENTI: 
Rosalba Laurora 
Dott.ssa Dina Tommasi 
Dott.ssa Chiara Vaccarini 
Dott.ssa Arianna Gambirasi 

Training di 
Formazione Avanzata 

in Costellazioni 
Familiari Sistemiche 

 
1° Modulo 

 

Psicogenealogia 
 

Introduzione alla Psicogenealogia origine, obbiettivi, metodologia, lettura del genogramma, date ed 
eventi si innescano creando Sindromi di Anniversario, Sindromi del Giacente, Sincronicità, Segreti di 
Famiglia, Bambini di Sostituzione, Miti Familiari, Legge del Clan. La teoria e la pratica aprono orizzonti 
ampi attraverso tre generazioni alle nostre spalle e alle discendenze davanti a noi. 
il progetto di nascita: “Progetto Senso”, conoscere la storia personale dei genitori e dei consanguinei più 
importanti della famiglia durante il periodo di 2 anni dal concepimento al primo anno del bambino, dove 
avviene la proiezione inconscia dei desideri, sentimenti aspirazioni, aspettative che tutta la famiglia e 
attraverso essa, la genealogia trasferisce sul nuovo nato. 
 
Pratica: esercitazione stesura alberi psico-genealogici. 
 
Docenti: Rosalba Laurora – Dina Tommasi 
 
 

Corso In Presenza 
9 incontri  – venerdì, 
sabato e domenica 

3 20 

3.500,00 
Euro 

Intero Corso  
Possibilità di 
frequentare 

solo 3 moduli 
per singolo 

docente 

1.450,00 
Euro 



 
Dott.ssa Dina Tommasi 

Socia n. 15TR21TR 
info@amastimondi.it 

347 6013646 
 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Centro Studi  
Amasti Mondi 

  

www.amastimondi.it 

 
DOCENTI: 
Rosalba Laurora 
Dott.ssa Dina Tommasi 
Dott.ssa Chiara Vaccarini 
Dott.ssa Arianna Gambirasi 
 

Training di 
Formazione Avanzata 

in Costellazioni 
Familiari Sistemiche 

 
1° Modulo 

 

Organizzazioni Aziendali e Professionali 
 

La comunicazione professionale armonica nelle organizzazioni. 
Comunicazione efficace e carismatica come strumento per instaurare, nell’ambito professionale, 
relazioni basate sulla fiducia, sulla sincerità e sulla collaborazione. 
La gestione delle emozioni in ambito personale e di conseguenza professionale. 
Osservazione dei processi comunicativi in ogni situazione, e conseguente capacità di individuare 
l’atteggiamento da porre in essere per mantenere un livello di relazione collaborativo, in modo da avere 
sempre attenzione verso gli obiettivi professionali, senza mai venire meno a quelli personali. 
Ogni singolo modulo sarà costituito da una parte teorica e da una pratica di esercizi e sperimentazione, 
sia individuale che collettiva. 
 

Corso In Presenza 
9 incontri  – venerdì, 
sabato e domenica 

3 20 

3.500,00 
Euro 

Intero Corso  
Possibilità di 
frequentare 

solo 3 moduli 
per singolo 

docente 

1.450,00 
Euro 

 
Dott.ssa Dina Tommasi 

Socia n. 15TR21TR 
info@amastimondi.it 

347 6013646 
 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Centro Studi  
Amasti Mondi 

  

www.amastimondi.it 

 
DOCENTI: 
Rosalba Laurora 
Dott.ssa Dina Tommasi 
Dott.ssa Chiara Vaccarini 
Dott.ssa Arianna Gambirasi 
 

Training di 
Formazione Avanzata 

in Costellazioni 
Familiari Sistemiche 

 
1° Modulo 

4° Modulo Progressivo 

 

Le Radici Familiari della Salute e della Malattia:  
Un Viaggio Attraverso la Medicina Convenzionale e le Medicine di Tradizione  
 
La trasmissione familiare delle malattie: principi di genetica – malattie ereditarie e familiari 
I geni, i cromosomi e la trasmissione dell’informazione genetica. La determinazione genetica e l’influenza 
genetica. Epigenetica. Malattia a trasmissione ereditaria. Malattia a trasmissione familiare. 
Tramite un approccio scientifico verranno acquisiti i concetti di trasmissione familiare della malattia, sia in 
senso assoluto che probabilistico.  
Questo poi verrà visto nell’ottica sistemica familiare mediate esempi ed esperienze con costellazioni di 
gruppo. 
 
Docenti: Chiara Vaccarini – Dina Tommasi 
 

Corso In Presenza 
9 incontri  – venerdì, 
sabato e domenica 

3 20 

3.500,00 
Euro 

Intero Corso  
Possibilità di 
frequentare 

solo 3 moduli 
per singolo 

docente 

1.450,00 
Euro 

 
Dott.ssa Dina Tommasi 

Socia n. 15TR21TR 
info@amastimondi.it 

347 6013646 
 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Centro Studi  
Amasti Mondi 

  

www.amastimondi.it 

 
DOCENTI: 
Rosalba Laurora 
Dott.ssa Dina Tommasi 
Dott.ssa Chiara Vaccarini 
Dott.ssa Arianna Gambirasi 
 

Training di 
Formazione Avanzata 

in Costellazioni 
Familiari Sistemiche 

 
2° Modulo 

4° Modulo Progressivo     

 

Psicogenealogia 
  

Il dialogo e i racconti sono la componente delle sedute di psicogenealogia, valutare positivamente le 
risorse e le potenzialità presenti in ogni individuo, aiuta a stimolare le capacità di miglioramento nella 
realizzazione dei vari campi nei quali si procede nell’analisi. Il LUTTO è presente in ogni genia questo 
porta difficoltà di superamento quando è Bloccato, Rimosso o Negato, produce continue conseguenze 
inconsce, per decessi vissuti ammessi e inammissibili, un “Lutto Simbolico” come un sentimento di 
perdita legato all’amore alla gioventù alla mobilità, ad una casa ad un animale, percorre le stesse tappe 
di superamento di un decesso reale. 
Le famiglie riproducono malattie, incidenti, morti involontarie su una e più generazioni, senza che si 
capisca il perché, ma l’esaminare dettagliatamente e il riprodurre visivamente, si legge nel tempo 
l’incisione del percorso, portando alla luce il rimosso. 
 

Pratica: esercitazione stesura alberi psico-genealogici. 
 

Docenti: Rosalba Laurora – Dina Tommasi 
 

Corso In Presenza 
9 incontri  – venerdì, 
sabato e domenica 

3 20 

3.500,00 
Euro 

Intero Corso  
Possibilità di 
frequentare 

solo 3 moduli 
per singolo 

docente 

1.450,00 
Euro 



 
Dott.ssa Dina Tommasi 

Socia n. 15TR21TR 
info@amastimondi.it 

347 6013646 
 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Centro Studi  
Amasti Mondi 

  

www.amastimondi.it 

 
DOCENTI: 
Rosalba Laurora 
Dott.ssa Dina Tommasi 
Dott.ssa Chiara Vaccarini 

Dott.ssa Arianna Gambirasi 
 

Training di 
Formazione Avanzata 

in Costellazioni 
Familiari Sistemiche 

 
2° Modulo 

5° Modulo Progressivo  

 
Organizzazioni Aziendali e Professionali 
 
La scoperta dei propri talenti attraverso un percorso basato sull’indagine storica, antropologica ed 
esistenziale. 
Individuazione dei propri simboli di riferimento per capire quale realtà risuona con la nostra natura. 
La scoperta del talento come percorso che porta al contatto con ciò che si desidera, in modo da vivere 
una esistenza coerente e soddisfacente. 
La scoperta dei propri talenti porta, in modo naturale, a comprendere quali sono i punti di forza e le 
potenzialità personali, che possono essere trasformate in spinta, entusiasmo, capacità organizzativa, 
creatività in ambito professionale. 
 

Docenti: Arianna Gambirasi – Dina Tommasi 
 

Corso In Presenza 
9 incontri  – venerdì, 
sabato e domenica 

3 20 

3.500,00 
Euro 
Intero 
Corso  

Possibilità 
di 

frequentar
e solo 3 

moduli per 
singolo 
docente 
1.450,00 

Euro 

 
Dott.ssa Dina Tommasi 

Socia n. 15TR21TR 
info@amastimondi.it 

347 6013646 
 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Centro Studi  
Amasti Mondi 

  

www.amastimondi.it 

 
DOCENTI: 
Rosalba Laurora 
Dott.ssa Dina Tommasi 
Dott.ssa Chiara Vaccarini 
Dott.ssa Arianna Gambirasi 
 

Training di 
Formazione Avanzata 

in Costellazioni 
Familiari Sistemiche 

 
2° Modulo 

6° Modulo Progressivo   

 

Le Radici Familiari della Salute e Della Malattia:  
Un Viaggio Attraverso la Medicina Convenzionale e le Medicine di Tradizione  
  

La salute e la malattia secondo le antiche tradizioni: medicina cinese, tradizione vedica e medicina dei 
popoli nativi. 
Elementi di medicina tradizionale cinese: yin e yang, i cinque elementi, organi e meridiani, causa di 
malattia.  
Elementi di medicina indiana: le energie sottili, gli undici chakra, chakra ed organi, chakra, emozioni e 
funzioni psicologiche. 
La ruota medicina dei nativi americani: i tre mondi, i quattro elementi e le sette direzioni. 
La ruota medicina come strumento di crescita e guarigione fisica e spirituale. 
Lo scopo è quello di conoscere il legame tra emozioni, aspetti psichici e traumi che sono alla base di 
squilibri energetici e, conseguentemente, malattia. Osserveremo come culture molto diverse tra loro 
hanno un comune denominatore in cui la salute e la malattia dell’individuo sono inscindibili dal proprio 
vissuto emozionale. Nella parte pratica verranno indagate le correlazioni tra malattia, organo e chakra 
interessato dalle emozioni, verranno inoltre proposte rappresentazioni sistemiche lungo la ruota di 
medicina. 
 

Docenti: Chiara Vaccarini – Dina Tommasi 
 

Corso In Presenza 
9 incontri  – venerdì, 
sabato e domenica 

3 20 

3.500,00 
Euro 

Intero Corso  
Possibilità di 
frequentare 

solo 3 moduli 
per singolo 

docente 

1.450,00 
Euro 

 
Dott.ssa Dina Tommasi 

Socia n. 15TR21TR 
info@amastimondi.it 

347 6013646 
 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Centro Studi  
Amasti Mondi 

  

www.amastimondi.it 

 
DOCENTI: 
Rosalba Laurora 
Dott.ssa Dina Tommasi 
Dott.ssa Chiara Vaccarini 
Dott.ssa Arianna Gambirasi 
 

Training di 
Formazione Avanzata 

in Costellazioni 
Familiari Sistemiche 

 
3° Modulo 

7° Modulo Progressivo   

 

Psicogenealogia 
 

Attraverso il lavoro di una costellazione individuale finale, di atti simbolici per reinserire gli esclusi, 
creazione di mandala per elaborare i lutti, lettere a chi di importante o non visto è vissuto nella genia, il 
disegno dello stemma familiare dove si dà visione del mito delle genie, comprendere l’eredità familiare e 
concludere quello che è stato lasciato in sospeso dagli antenati, porta ad un percorso di grande 
coscienza e consapevolezza, dove ritornando nel passato si diviene viaggiatori del e nel tempo senza 
barriere  temporali, modificando e completando ciò che le difficoltà della vita e dei viventi, hanno 
inconsapevolmente e non, provocato “missioni “ di riparazioni.  
In famiglia c’è sempre qualcuno che diviene l’artefice di tutto questo superamento. 
Pratica: lettura domande e risposte sul completamento degli alberi psico-genealogici elaborati. 
 

Docenti: Rosalba Laurora – Dina Tommasi 
 

Corso In Presenza 
9 incontri  – venerdì, 
sabato e domenica 

3 20 

3.500,00 
Euro 

Intero Corso  
Possibilità di 
frequentare 

solo 3 moduli 
per singolo 

docente 

1.450,00 
Euro 
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 Centro Studi  
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DOCENTI: 
Rosalba Laurora 
Dott.ssa Dina Tommasi 
Dott.ssa Chiara Vaccarini 
Dott.ssa Arianna Gambirasi 
 

Training di 
Formazione Avanzata 

in Costellazioni 
Familiari Sistemiche 

 
3° Modulo 

8° Modulo Progressivo   

 

Organizzazioni Aziendali e Professionali 
  

Cambiare occhi per cambiare il mondo 
Il punto di vista dal quale si guarda ogni situazione è lo strumento che ci permette di operare una scelta 
cosciente sul nostro stato d’animo. 
Nell’ambito professionale – così come in quello individuale – è fondamentale avere una prospettiva tale 
che ci consenta di avere lucidità, obiettività, imparzialità, non giudizio. 
Un atteggiamento di questo tipo ci permette di essere sempre centrati ed in equilibrio con ciò che 
avviene dentro di noi e contemporaneamente fuori da noi. 
Ci alleneremo a cambiare punto di vista, a porre le domande giuste, a de-angolare, a considerare le 
prospettive di persone diverse da noi. 
E ci alleneremo soprattutto, attraverso il “gioco” degli occhi, a trovare il nostro personale modo per 
evitare di reagire di fronte alle situazioni (spesso impulsivamente), e per imparare ad agire. 
 

Docenti: Arianna Gambirasi – Dina Tommasi 
 

Corso In Presenza 
9 incontri  – venerdì, 
sabato e domenica 

3 20 

3.500,00 
Euro 

Intero Corso  
Possibilità di 
frequentare 

solo 3 moduli 
per singolo 

docente 

1.450,00 
Euro 

 
Dott.ssa Dina Tommasi 

Socia n. 15TR21TR 
info@amastimondi.it 

347 6013646 
 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Centro Studi  
Amasti Mondi 

  

www.amastimondi.it 

 
DOCENTI: 
Rosalba Laurora 
Dott.ssa Dina Tommasi 
Dott.ssa Chiara Vaccarini 
Dott.ssa Arianna Gambirasi 
 

Training di 
Formazione Avanzata 

in Costellazioni 
Familiari Sistemiche 

 
3° Modulo 

9° Modulo Progressivo   

Psicogenealogia 
 
 

Il dialogo e i racconti sono la componente delle sedute di psicogenealogia, valutare positivamente le 
risorse e le potenzialità presenti in ogni individuo, aiuta a stimolare le capacità di miglioramento nella 
realizzazione dei vari campi nei quali si procede nell’analisi. Il LUTTO è presente in ogni genia questo 
porta difficoltà di superamento quando è Bloccato, Rimosso o Negato, produce continue conseguenze 
inconsce, per decessi vissuti ammessi e inammissibili, un “Lutto Simbolico” come un sentimento di 
perdita legato all’amore alla gioventù alla mobilità, ad una casa ad un animale, percorre le stesse tappe 
di superamento di un decesso reale. 
Le famiglie riproducono malattie, incidenti, morti involontarie su una e più generazioni, senza che si 
capisca il perché, ma l’esaminare dettagliatamente e il riprodurre visivamente, si legge nel tempo 
l’incisione del percorso, portando alla luce il rimosso. 
Pratica: esercitazione stesura alberi psico-genealogici. 
 

Docenti: Rosalba Laurora – Dina Tommasi 

Corso In Presenza 
9 incontri  – venerdì, 
sabato e domenica 

3 20 

3.500,00 
Euro 

Intero Corso  
Possibilità di 
frequentare 

solo 3 moduli 
per singolo 

docente 

1.450,00 
Euro 

 
Dott.ssa Dina Tommasi 

Socia n. 15TR21TR 
info@amastimondi.it 

347 6013646 
 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Centro Studi  
Amasti Mondi 

  

www.amastimondi.it 

 
DOCENTI: 
Rosalba Laurora 
Dott.ssa Dina Tommasi 
Dott.ssa Chiara Vaccarini 
Dott.ssa Arianna Gambirasi 
 

Training di 
Formazione Avanzata 

in Costellazioni 
Familiari Sistemiche 

 
2° Modulo 

5° Modulo Progressivo 

Organizzazioni Aziendali e Professionali 
 

La scoperta dei propri talenti attraverso un percorso basato sull’indagine storica, antropologica ed 
esistenziale. 
Individuazione dei propri simboli di riferimento per capire quale realtà risuona con la nostra natura. 
La scoperta del talento come percorso che porta al contatto con ciò che si desidera, in modo da vivere 
La scoperta dei propri talenti porta, in modo naturale, a comprendere quali sono i punti di forza e le 
potenzialità personali, che possono essere trasformate in spinta, entusiasmo, capacità organizzativa, 
creatività in ambito professionale. 
 

Docenti: Arianna Gambirasi – Dina Tommasi 

Corso In Presenza 
9 incontri  – venerdì, 
sabato e domenica 

3 20 

3.500,00 
Euro 

Intero Corso  
Possibilità di 
frequentare 

solo 3 moduli 
per singolo 

docente 

1.450,00 
Euro 
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DOCENTI: 
Rosalba Laurora 
Dott.ssa Dina Tommasi 
Dott.ssa Chiara Vaccarini 
Dott.ssa Arianna Gambirasi 

Training di 
Formazione Avanzata 

in Costellazioni 
Familiari Sistemiche 

 
3° Modulo 

9° Modulo Progressivo 

 

Le Radici Familiari della Salute e della Malattia:  
Un Viaggio Attraverso la Medicina Convenzionale e le Medicine di Tradizione  
 

La salute e la malattia secondo le antiche tradizioni: medicina cinese, tradizione vedica e medicina dei 
popoli nativi. 
Elementi di medicina tradizionale cinese: yin e yang, i cinque elementi, organi e meridiani, causa di 
malattia.  
Elementi di medicina indiana: le energie sottili, gli undici chakra, chakra ed organi, chakra, emozioni e 
funzioni psicologiche. 
La ruota medicina dei nativi americani: i tre mondi, i quattro elementi e le sette direzioni. 
La ruota medicina come strumento di crescita e guarigione fisica e spirituale. 
Lo scopo è quello di conoscere il legame tra emozioni, aspetti psichici e traumi che sono alla base di 
squilibri energetici e, conseguentemente, malattia. Osserveremo come culture molto diverse tra loro 
hanno un comune denominatore in cui la salute e la malattia dell’individuo sono inscindibili dal proprio 
vissuto emozionale. Nella parte pratica verranno indagate le correlazioni tra malattia, organo e chakra 
interessato dalle emozioni, verranno inoltre proposte rappresentazioni sistemiche lungo la ruota di 
medicina. 
 

Docenti: Chiara Vaccarini – Dina Tommasi 
 

Corso In Presenza 
9 incontri  – venerdì, 
sabato e domenica 

3 20 

3.500,00 
Euro 

Intero Corso  
Possibilità di 
frequentare 

solo 3 moduli 
per singolo 

docente 

1.450,00 
Euro 
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Training di 
Formazione Base in 

Costellazioni Familiari 
Sistemiche 

 
Le Costellazioni Familiari 

Sistemiche di 
Bert Hellinger 

 

Presentazione del Training di formazione 
Metodologia didattica 
Presentazione dei partecipanti 
Storia e prospettiva sistemica 
Gli Ordini dell’Amore 
Le diverse coscienze 
I neuroni a specchio 
Il campo morfogenetico 
L’irretimento 
La famiglia di origine 
 

Laboratorio Esperienziale:  
l’ordine nella mia famiglia d’origine; io all’interno della mia famiglia d’origine 
 

Costellazioni Familiari a Tema Libero 
 

Corso In Presenza 
8 incontri  – venerdì, 
sabato e domenica 

3 20 

2.500,00 
Euro 

Intero Corso  

Dott.ssa Dina Tommasi 
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Training di 
Formazione Base in 

Costellazioni Familiari 
Sistemiche 

 

Rapporti tra  
Genitori e Figli 

 

I diversi sentimenti 
Legame, legame mancato e movimento interrotto 
Il trauma della simbiosi nel lavoro del Dott. Franz Ruppert 
 

Laboratorio Esperienziale:  
io come figlio; io come genitore 
 

Costellazioni Familiari a Tema Libero 

Corso In Presenza 
8 incontri  – venerdì, 
sabato e domenica 

3 20 

2.500,00 
Euro 

Intero Corso  

Dott.ssa Dina Tommasi 
Socia n. 15TR21TR 

 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Centro Studi  
Amasti Mondi 

  

info@amastimondi.it 

Tel. 347 6013646  
 

www.amastimondi.it 
 

Training di 
Formazione Base in 

Costellazioni Familiari 
Sistemiche 

 
La Coppia 

 

Ordini che regolano i rapporti di coppia, matrimoni, convivenze, relazioni extraconiugali 
Famiglie di 1°, 2° e 3° grado 
Differenze di culture e religioni 
Omosessualità 
Adozioni 
Fecondazioni assistite, maternità surrogate 
 

Laboratorio Esperienziale:  
io all’interno della coppia; i miei partner precedenti 
 

Costellazioni Familiari a Tema Libero 
 

 

Corso In Presenza 
8 incontri  – venerdì, 
sabato e domenica 

3 20 

2.500,00 
Euro 

Intero Corso  
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Training di 
Formazione Base in 

Costellazioni Familiari 
Sistemiche 

 
Le Dinamiche delle Malattie 
nelle Costellazioni Familiari 

 

Cenni di anatomia: i tre cervelli e le diverse aree di competenza 
Dinamiche di lotta, fuga e congelamento 
Riconoscere i segnali di trauma nel lavoro con le costellazioni familiari 
Lavorare con le parti del corpo all’interno delle rappresentazioni sistemiche 
Il lavoro del Dott. Franz Ruppert: la psiche e le sue scissioni – La dinamica vittima – aggressore 
Malattie, sintomi, dipendenze 
Interventi chirurgici, trapianti di organi, coma 
I segreti che fanno ammalare 
 

Laboratorio Esperienziale:  
guardare ai sintomi e alle malattie 
 

Costellazioni Familiari:  
sintomi e malattie 
 

Corso In Presenza 
8 incontri  – venerdì, 
sabato e domenica 

3 20 

2.500,00 
Euro 

Intero Corso  
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Training di 
Formazione Base in 

Costellazioni Familiari 
Sistemiche 

 

Altri Tipi di Ordini e 
Applicazioni 

 

Gli Ordini dell’Aiuto 
Gli Ordini del Successo 
Denaro – Eredità 
L’uso delle costellazioni nelle organizzazioni aziendali 
L’accoglienza e la comunicazione con il cliente nel lavoro con le costellazioni familiari 
 

Laboratorio Esperienziale:  
il mio posto nel mondo del lavoro; io e il denaro 
 

Costellazioni Familiari:  
lavorare con le organizzazioni aziendali 
 

Corso In Presenza 
8 incontri  – venerdì, 
sabato e domenica 

3 20 

2.500,00 
Euro 

Intero Corso  

 
Dott.ssa Dina Tommasi 

Socia n. 15TR21TR 
 

ENTE DI  
EROGAZIONE 

 

 Centro Studi  
Amasti Mondi 

  

info@amastimondi.it 

Tel. 347 6013646  
 

www.amastimondi.it 
 

Training di 
Formazione Base in 

Costellazioni Familiari 
Sistemiche 

 
Il Lavoro Individuale con le 

Costellazioni Familiari 

 

Le diverse tecniche da utilizzare 
Limiti e vantaggi del lavoro individuale rispetto a quello di gruppo 
Direttive per condurre una costellazione familiare 
L’importanza della “domanda giusta” 
Linee guida nelle Costellazioni familiari e utilizzo dei rappresentanti 
Preparazione dell’elenco sistemico 
Condurre una costellazione di gruppo: atteggiamento del facilitatore, percezione del “sentire”: meno è 
meglio 
 

Laboratorio Esperienziale:  
esercitarsi con i lavori individuali; simulazione incontro operatore/cliente 
 

Costellazioni Familiari a Tema Libero 
 

Corso In Presenza 
8 incontri  – venerdì, 
sabato e domenica 

3 20 

2.500,00 
Euro 

Intero Corso 
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Training di 
Formazione Base in 

Costellazioni Familiari 
Sistemiche 

 

Il Lavoro delle Costellazioni 
Familiari con i Bambini 

 

 

Cosa ci dicono i bambini 
I bambini “speciali” 
Gli handicap 
 
Laboratorio Esperienziale:  
esplorare i messaggi dei bambini e le loro difficoltà 
 
Costellazioni Familiari:  
genitori e bambini (potranno partecipare anche i figli degli studenti) 
 

Corso In Presenza 
8 incontri  – venerdì, 
sabato e domenica 

3 20 
2.500,00 

Euro 
Intero Corso 



 

Dott.ssa Dina Tommasi 
Socia n. 15TR21TR 

 

ENTE DI EROGAZIONE 
 

 Centro Studi Amasti Mondi 
  

info@amastimondi.it 

Tel. 347 6013646  
 

www.amastimondi.it 
 

Training di 
Formazione Base in 

Costellazioni Familiari 
Sistemiche 

 

Codice Deontologico in 
Modalità Webinar 

Codice Deontologico in Modalità Webinar 

Corso In Presenza 
8 incontri  – venerdì, 
sabato e domenica 

3 20 
2.500,00 

Euro 
Intero Corso  

Dott.ssa Paola Felici 
Socia N° 18PT21LA 

 

paolafelici@paolafelici.com 

cell 3805152563 
 

www.paolafelici.com 

 

Costellazioni Familiari 
Sistemiche, delle 

Organizzazioni Aziendali, 
Life Gadget - Tecniche di 

Presenza & QuìLì 
 

Metodo di Bert Hellinger 
Più altri 

 

In viaggio nello spazio 
Segreto e Sospeso del 

Sempre Presente 
 

Il corso è molto pratico si 
lavorerà con i partecipanti e ci 
saranno esercitazioni guidate. 

 

Intera Formazione nove incontri progressivi, divisi in tre Step ciascuno di tre weekend + due 
weekend gratis (modulo 10 e 11) 

 
Primo Step tre weekend 18 ore ciascuno per 54 ore formative 
 
1 1 Transgenerazionale, nella Quantica Emozionale gli Incastri Irrisolti della vita. “I Bisbigliatori, aiutanti 
silenziosi” – Sentimenti primari, secondari e acquisiti. – Il Campo Quantico in cui ci muoviamo, come 
accedervi, come agire, quando uscirne. 
 
2 Tana Libera Tutti – Sciogliere legami invalidanti. Entrare nella risonanza del campo familiare libera tutti 
i membri  
 
3 Nel Viaggio segreto e Sospeso del Sempre Presente Bambini e adolescenti portatori di impegni non 
assolti che restano girovaghi, vaganti nel Campo Familiare. Io al posto Tuo. 

Corso Online 

 

Primo livello di Tre 
Weekend 18 ore 

Formative 
 

Totale 54 ore 
Formative 

 

3 60 

1.650,00 
Euro 

 

Intero 
Percorso 

 

 

550,00 
Euro 

 

I° livello 
 

Dott.ssa Paola Felici 
Socia N° 18PT21LA 

 

paolafelici@paolafelici.com 

cell 3805152563 
 

www.paolafelici.com 

 

Costellazioni Familiari 
Sistemiche, delle 

Organizzazioni Aziendali, 
Life Gadget - Tecniche di 

Presenza & QuìLì 
 

Metodo di Bert Hellinger 
Più altri 

 

In viaggio nello spazio 
Segreto e Sospeso del 

Sempre Presente 
 

Il corso è molto pratico si 
lavorerà con i partecipanti e ci 
saranno esercitazioni guidate. 

 

Intera Formazione nove incontri divisi in tre Step ciascuno di tre incontri + due gratis 
 
Secondo Step tre weekend 18 ore ciascuno per 54 ore formative 
 
4 Chi sceglie Chi – Relazioni di coppia amori difficili separazioni tradimenti, fidanzati dispersi, 
abbandonati…  
 
5 Le Costellazioni Lavorative, nelle Organizzazioni Aziendali e Aziende Familiari &… 
 
6 Successo, Denaro, Madre  
 

Corso Online 

 

Primo livello di Tre 
Weekend 18 ore 

Formative 
 

Totale 54 ore 
Formative 

 

3 60 

1.650,00 
Euro 

 

Intero 
Percorso 

 

 

550,00 
Euro 

 

I° livello 
 

Dott.ssa Paola Felici 
Socia N° 18PT21LA 

 

paolafelici@paolafelici.com 

cell 3805152563 
 

www.paolafelici.com 

 

Costellazioni Familiari 
Sistemiche, delle 

Organizzazioni Aziendali, 
Life Gadget - Tecniche di 

Presenza & QuìLì 
 

Metodo di Bert Hellinger 
Più altri 

 

In viaggio nello spazio 
Segreto e Sospeso del 

Sempre Presente 
 

Il corso è molto pratico si 
lavorerà con i partecipanti e ci 
saranno esercitazioni guidate. 

 

Intera Formazione nove incontri divisi in tre Step ciascuno di tre incontri + due gratis 
 
Terzo Step tre weekend 18 ore ciascuno per 54 ore formative 
 
7 Malattia come Destino o Antichi in Attesa… 
 
8 Lo Spazio delle Scelte (tra Vita e Vita) Il Viaggio dell’Anima &… 
 
9 Traumi nel Transgenerazionale, riconoscere i traumi attuali e quelli sistemici. 
 

Corso Online 

 

Primo livello di Tre 
Weekend 18 ore 

Formative 
 

Totale 54 ore 
Formative 

 

3 60 

1.650,00 
Euro 

 

Intero 
Percorso 

 

 

550,00 
Euro 

 

I° livello 
 



Dott.ssa Paola Felici 
Socia N° 18PT21LA 

 

paolafelici@paolafelici.com 

cell 3805152563 
 

www.paolafelici.com 

Percorso Formativo 
Costellazioni Familiari 

Sistemiche, delle 
Organizzazioni 

Aziendali, 
Life Gadget - Tecniche 

di Presenza & QuìLì 
 

11 weekend progressivi 
ognuno di 18 ore 

Attestato di Partecipazione per 
198 ore e 20 Crediti per 

singolo modulo 
 

Tutti i moduli possono essere 
seguiti anche singolarmente 

ricevendo attestato di 
partecipazione per il singolo 

weekend. 

Intero PROGRAMMA FORMATIVO 
Durante gli incontri saranno toccati molteplici temi: 
Seguendo il flusso dei lavori e delle domande che emergeranno di volta in volta.  
Campi Informati e campo di informazione familiare 
Ordini della Vita 
Chi appartiene al Campo Familiare 
I Bisbigliatori 
La Risonanza Mostra il Campo 
Ogni Sintomo è un Antenato o un Antico 
Relazioni  di Coppia (chi sceglie chi) 
Tecniche QuìLì 
L’Anima è Olografica 
La Patria 
La Madre 
Il Successo 
Le Organizzazioni Aziendali e Familiari 
Tana Libera Tutti - Lvori personali ed in gruppo, domande e varie 
 

Cosa Imparerai 
Indagine preliminare 
Domanda del Cuore 
Il campo oltre la vista dove guardare 
molto molto altro… … … 
 

Acquisire per essere Competenti 
Giudizio non è di questo campo 
Entrare nel campo 
Tenere le redini 
Tenersi fuori restando dentro. 
Senza paura e senza intenzione 
Domande che possono essere rappresentate e non 
Quante volte si può fare una stessa domanda 
Dare un posto ai mancanti o esclusi 
Tra vivi e morti 
Stare il tempo necessario e agire al minimo 
Vittime e carnefici sono tutti morti 
Frasi che sciolgono e Potere della Parola 
e ancora… … … 
Ordine, Appartenenza, Compensazione, Espiazione, Lealtà Familiare, Conflitto e Riconciliazione, Senso 
di Colpa e Innocenza, Coscienza Personale e Collettiva, Irretimenti, Portatori di sentimenti, Sentimenti 
primari secondari e acquisiti, Sovrapposizione e Sostituzione i Nomi, I sopravvissuti, Catastrofi guerre 
fratelli morti ecc., I sintomi sono persone, I figli rappresentano partner precedenti lasciati o morti, 
Incidenti e risarcimenti, Morti improvvise, Suicidi e omicidi, Maledizioni e Benedizioni, I non pianti, 
Segreti di famiglia, Sindrome da anniversario, Legami tra vivi e morti, Violenza e incesto, Dare e 
prendere, Grandi poteri e imprenditori portano grandi debiti, La Madre Denaro tra Fallimenti e Successo, 
Compensazioni, Sentirsi o essere invisibili, Salutare i morti, II sono piccolo tu sei grande, Io sono solo il 
figlio, l’Anima segue il sangue, Io al posto tuo, Ti seguo nella morte, Non mi intrometto più, Adozioni, Le 
pecore nere della famiglia, Amore a prima e seconda vista, I bambini abortiti, Relazioni extraconiugali, 
Gli animali nella famiglia La sessualità, vita e morte. 
- Life Gadget - Tecniche di Presenza & QuìLì, una valigia ricca di strumenti e accessori. 
     Quelle Tecniche ed Abilità che è bene conoscere e tener con se quando si vanno ad esplorare spazzi 
tanto delicati quanto profondi -Tecniche Ipnotiche Autoipnotiche, Regressioni e Progressioni, Traumi -
Training Autogeno - Tecniche di Rilassamento - Visualizzazioni Guidate - Soluzioni Incantate - Viaggiare 
nei Mondi - Tecniche di Meditazione - Psichica Quantistica - Legge di Attrazione e oltre - I Maestri 
Invisibili - Acqua Asciutta-Frequenza Nababbo "Desideri e Desiderario - I Segreti del Chiedere per 
Ottenere - Il Gioco Meraviglioso, Potere della Parola, Cambia le tue Parole ed anche la tua Vita 
Cambierà - Le Tecniche dell'Unione degli Opposti - La Bacchetta Magica ecc. ecc. ecc. 
     Aspetti utili conoscere e saper utilizzare nel percorso della propria vita personale e professionale.  
     Approcci che ben si integrano con le competenze di ogni persona, professionista, operatore 
competente, fornendo strumenti tanto sintetici nella forma, quanto potenti nel risultato.  
     In ognuno degli incontri è previsto uno spazio dedicato alla sperimentazione ed acquisizione  dei Life 
Gadget & Tecniche di Presenza e QuìLì 
 

 

 

Online 

 

 

3 

 

 

20 
Per modulo 

 

 

 

60 

 

 

 

20 
Per modulo 

 

1.650,00 
Euro 
Intero 

Percorso 
in tre rate 

 
550,00 
Euro  

Step di tre 
weekend 

 

 

206,00 
Euro 

Singoli 
weekend 



Dott.ssa Paola Felici 
Socia N° 18PT21LA 

 

paolafelici@paolafelici.com 

cell 3805152563 
 

www.paolafelici.com 

Costellazioni Familiari 
Sistemiche, delle 

Organizzazioni Aziendali, 
Life Gadget - Tecniche di 

Presenza & QuìLì 
 

Metodo di Bert Hellinger 
Più altri 

 

In viaggio nello spazio 
Segreto e Sospeso del 

Sempre Presente 
 

Il corso è molto pratico si 
lavorerà con i partecipanti e ci 
saranno esercitazioni guidate. 

1 Transgenerazionale, nella Quantica Emozionale gli Incastri Irrisolti della vita.  
 
“I Bisbigliatori, aiutanti silenziosi” 
 
 – Sentimenti primari, secondari e acquisiti.  
 
– Il Campo Quantico in cui ci muoviamo, come accedervi, come agire, quando uscirne. 
 

 

 

Weekend 
Online 

 
18 ore formative 

 
 
3 

 

 

 

20 

 

 

 

 

206,00 
Euro 

 

Dott.ssa Paola Felici 
Socia N° 18PT21LA 

 

paolafelici@paolafelici.com 

cell 3805152563 
 

www.paolafelici.com 

Costellazioni Familiari 
Sistemiche, delle 

Organizzazioni Aziendali, 
Life Gadget - Tecniche di 

Presenza & QuìLì 
 

Metodo di Bert Hellinger 
Più altri 

 

In viaggio nello spazio 
Segreto e Sospeso del 

Sempre Presente 
 

Il corso è molto pratico si 
lavorerà con i partecipanti e ci 
saranno esercitazioni guidate. 

2 Tana Libera Tutti  
 
– Sciogliere legami invalidanti.  
 
Entrare nella risonanza del campo familiare libera tutti i membri  
 

 

 

Weekend 
Online 

 
18 ore formative 

 
 
3 

 

 

 

20 

 

 

 

 

206,00 
Euro 

 

Dott.ssa Paola Felici 
Socia N° 18PT21LA 

 

paolafelici@paolafelici.com 

cell 3805152563 
 

www.paolafelici.com 

Costellazioni Familiari 
Sistemiche, delle 

Organizzazioni Aziendali, 
Life Gadget - Tecniche di 

Presenza & QuìLì 
 

Metodo di Bert Hellinger 
Più altri 

 

In viaggio nello spazio 
Segreto e Sospeso del 

Sempre Presente 
 

Il corso è molto pratico si 
lavorerà con i partecipanti e ci 
saranno esercitazioni guidate. 

3 Nel Viaggio segreto e Sospeso del Sempre Presente  
 
Bambini e adolescenti portatori di impegni non assolti che restano girovaghi, vaganti nel Campo 
Familiare. 
 
Io al posto Tuo. 

 

 

Weekend 
Online 

 
18 ore formative 

 
 
3 

 

 

 

20 

 

 

 

 

206,00 
Euro 

 

Dott.ssa Paola Felici 
Socia N° 18PT21LA 

 

paolafelici@paolafelici.com 

cell 3805152563 
 

www.paolafelici.com 

Costellazioni Familiari 
Sistemiche, delle 

Organizzazioni Aziendali, 
Life Gadget - Tecniche di 

Presenza & QuìLì 
 

Metodo di Bert Hellinger 
Più altri 

 

In viaggio nello spazio 
Segreto e Sospeso del 

Sempre Presente 
 

Il corso è molto pratico si 
lavorerà con i partecipanti e ci 
saranno esercitazioni guidate. 

4 Chi sceglie Chi  
 
– Relazioni di coppia amori difficili separazioni tradimenti, fidanzati dispersi, abbandonati…  

 

 

Weekend 
Online 

 
18 ore formative 

 
 
3 

 

 

 

20 

 

 

 

 

206,00 
Euro 

 



 
Dott.ssa Paola Felici 
Socia N° 18PT21LA 

 

paolafelici@paolafelici.com 

cell 3805152563 
 

www.paolafelici.com 

 
Costellazioni Familiari 

Sistemiche, delle 
Organizzazioni Aziendali, 
Life Gadget - Tecniche di 

Presenza & QuìLì 
 

Metodo di Bert Hellinger 
Più altri 

 

In viaggio nello spazio 
Segreto e Sospeso del 

Sempre Presente 
 

Il corso è molto pratico si 
lavorerà con i partecipanti e ci 
saranno esercitazioni guidate. 

 

5 Le Costellazioni Lavorative, nelle Organizzazioni Aziendali e Aziende Familiari &… 

 

 

Weekend 
Online 

 
18 ore formative 

 
 
3 

 

 

 

20 

 

 

 

 

206,00 
Euro 

 

Dott.ssa Paola Felici 
Socia N° 18PT21LA 

 

paolafelici@paolafelici.com 

cell 3805152563 
 

www.paolafelici.com 

Costellazioni Familiari 
Sistemiche, delle 

Organizzazioni Aziendali, 
Life Gadget - Tecniche di 

Presenza & QuìLì 
 

Metodo di Bert Hellinger 
Più altri 

 

In viaggio nello spazio 
Segreto e Sospeso del 

Sempre Presente 
 

Il corso è molto pratico si 
lavorerà con i partecipanti e ci 
saranno esercitazioni guidate. 

6 Successo, Denaro, Madre 

 

 

Weekend  
Online 

 
18 ore formative 

 
 
 
3 

 

 

 

20 

 

 

 

 

206,00 
Euro 

 

Dott.ssa Paola Felici 
Socia N° 18PT21LA 

 

paolafelici@paolafelici.com 

cell 3805152563 
 

www.paolafelici.com 

Costellazioni Familiari 
Sistemiche, delle 

Organizzazioni Aziendali, 
Life Gadget - Tecniche di 

Presenza & QuìLì 
 

Metodo di Bert Hellinger 
Più altri 

 

In viaggio nello spazio 
Segreto e Sospeso del 

Sempre Presente 
 

Il corso è molto pratico si 
lavorerà con i partecipanti e ci 
saranno esercitazioni guidate. 

7 Malattia come Destino o Antichi in Attesa… 

 

 

Weekend  
Online 

 
18 ore formative 

 
 
 
3 

 

 

 

20 

 

 

 

 

206,00 
Euro 

 

Dott.ssa Paola Felici 
Socia N° 18PT21LA 

 

paolafelici@paolafelici.com 

cell 3805152563 
 

www.paolafelici.com 

Costellazioni Familiari 
Sistemiche, delle 

Organizzazioni Aziendali, 
Life Gadget - Tecniche di 

Presenza & QuìLì 
 

Metodo di Bert Hellinger 
Più altri 

 

In viaggio nello spazio 
Segreto e Sospeso del 

Sempre Presente 
 

Il corso è molto pratico si 
lavorerà con i partecipanti e ci 
saranno esercitazioni guidate. 

 8 Lo Spazio delle Scelte (tra Vita e Vita) il Viaggio dell’Anima 

 

 

Weekend  
Online 

 
18 ore formative 

 
 
 
3 

 

 

 

20 

 

 

 

 

206,00 
Euro 

 



Dott.ssa Paola Felici 
Socia N° 18PT21LA 

 

paolafelici@paolafelici.com 

cell 3805152563 
 

www.paolafelici.com 

 

Costellazioni Familiari 
Sistemiche, delle 

Organizzazioni Aziendali, 
Life Gadget - Tecniche di 

Presenza & QuìLì 
 

Metodo di Bert Hellinger 
Più altri 

 

In viaggio nello spazio 
Segreto e Sospeso del 

Sempre Presente 
 

Il corso è molto pratico si 
lavorerà con i partecipanti e ci 
saranno esercitazioni guidate 

 

9 Traumi nel Transgenerazionale, riconoscere i traumi attuali e quelli sistemici. 

 

 

Weekend  
Online 

 
18 ore formative 

 
 
 
3 

 

 

 

20 

 

 

 

 

206,00 
Euro 

 

Dott.ssa Paola Felici 
Socia N° 18PT21LA 

 

paolafelici@paolafelici.com 

cell 3805152563 
 

www.paolafelici.com 

Ipnosi 
Regressiva, Progressiva, 

Autoipnosi & 
Training Autogeno e 

QuìLì 
 

2 In viaggio nello spazio 
Segreto e Sospeso del 

Sempre Presente 
 

Il corso è molto pratico si 
faranno esercitazioni guidate 

 

10  Cos’è l’Ipnosi 
Le Basi dell’ipnosi Eriksoniana 
Intervenire con l’ipnosi 
Approccio formale 
Suggestionabilità 
Stati dell’io in ipnosi 
Preparazione ai movimenti ideodinamici 
Ancoraggio 
Ipnosi regressive (Brian Weiss) 
Ipnosi progressive 
QuìLì (esperienze tra tempo e spazio - viaggi nelle civiltà antiche…) 
Ipnosi Transgenerazionale - Costellazioni Familiari 
Training Autogeno “accenni2 - Lvori personali ed in gruppo, domande e varie  
 

 

 

Weekend  
Online 

 
18 ore formative 

 
 
 
5 

 

 

 

20 

 

 

 

 

308,00 
Euro 

 

Dott.ssa Paola Felici 
Socia N° 18PT21LA 

 

paolafelici@paolafelici.com 

cell 3805152563 
 

www.paolafelici.com 

 

Frequenza Nababbo 
 

PsicoQuantica 
La Legge di Attrazione in Azione  
(Riattivare la Frequenza Nababbo che è in Te) 

 

3 In viaggio nello spazio 
Segreto e Sospeso del 

Sempre Presente 
 

Il corso è molto pratico si 
faranno esercitazioni guidate 

 

 

11 Noi siamo Frequenze vibranti interagiamo con l’Universo 
Il Pensiero è un Entità Vivente - l’Energia segue il Pensiero 
La Cordata dei Sapienti – (trovare buone soluzioni) 
Formulare Desideri 
Il potere della Parola – Cambia le tue Parole ed anche la tua Vita cambierà 
La Parola Crea 
Acqua element universale, memoria dell’Acqua, Acqua Informata – Acqua asciutta. 
Tecniche di Protezione – Armatura Galattica 
Frequenze dei Cristalli e Risonanza con il Campo Umano  
 

 

 

Weekend  
Online 

 
18 ore formative 

 
 
 
3 

 

 

 

20 

 

 

 

 

206,00 
Euro 

 

Liliana Nicolini   
Socia n. 17PT21VE 

info@liliananicolini.com 

3208157990 

“Fiori dell’anima”  
Fiori di Bach 

 

 Livello Base  

 

Edward Bach: vita e pensiero 
La scoperta dei rimedi e le tecniche di preparazione  
Il principio di risonanza e la coerenza quantistica 
Il campo BioQuantico: psiche e soma 
La visione quantistica e salutogenesi:  
focus sulla persona, non sulla malattia Il riequilibrio bio-psico-emotivo 
Aspetti spirituali e BioQuantici 
I 38 rimedi: acqua informata e vibrazione coerente dei fiori (classificazione di E.Bach) 
Tecniche di scelta dei fiori Fiori puri e miscele 
 

Corso Online 
 

18 ore formative 
3 20 

200,00 
Euro 

Liliana Nicolini   
Socia n. 17PT21VE 

info@liliananicolini.com 

3208157990 

“Fiori dell’anima”  
Fiori di Bach 

 

 Livello Avanzato 

 

Analisi differenziale dei 38 rimedi 

I meridiani energetici umani e il metodo DIETMAR KRÄMER Vibrazioni esteriori, interiori, base 

Il meccanismo “comunicazione/compensazione/decompensazione”  

Le 12 triadi e il percorso di psicosintesi per l’alchimia interiore 

Le miscele acute e l’applicazione zonale per l’armonizzazione energetica 
 

Corso Online 
 

36 ore formative 
3 40 

400,00 
Euro 



Tiziano Bellucci 
Socio n. 08TR21EM 

unicornos@hotmail.it 
Tel. 348 065 98 27 

In Cammino  
Verso Se Stessi  

 

  Tre corpi, tre anime, tre spiriti.   
  L’aura umana.   
  Gli stati di coscienza oltre la soglia del sonno.  
  L’esistenza nell’aldilà.  
  La creazione della galassia e del sistema solare.   
  Evoluzione del cosmo.  
  Nessi karmici e libertà: come agisce il destino?  
  Le ripetute vite terrene.   
  Maschio e femmina: amore, amicizia e sessualità.   
  Erosophia.  
  Le arti: come diventare artisti della propria vita.   

  L’origine della creatività.  
 

Corso Online 
 

6 incontri di 90 
minuti ciascuno per 
un totale di 9 ore 

4 10 
100,00 
Euro 

Gambacciani Emanuele 
Socio n. 19PT22TO 

ema.liv@libero.it 
Tel. 3287217466 

Principi di Mindfulness, 
Neuroscienze e Biologia 

Quantistica. 
 

Dalla Consapevolezza  
al Cambiamento.  

 

I° Modulo 

 
Primo incontro 

 

• Spiegazione degli obiettivi che si pone il percorso proposto.  
• Cosa è e cosa non è la Mindfulness. Concetto del “Qui e ora”. Pensieri ed emozioni. 
• Multitasking e conseguenze neurologiche determinate dal fare troppe cose insieme. 
• Accettazione della realtà e benefici che tale disponibilità determina sulla vita. 
• Non giudizio ed attenzione selettiva.  
• Mente del principiante ed automatismi, differenza fra reazione e risposta. 
• Il ciclo del cambiamento. 
• Discussione finale, domande e spiegazione degli esercizi per casa. 
•  

Secondo incontro 
 

• Promuovere la  fiducia in sé stessi, la capacità di lasciar andare e non cercare risultati ad 
ogni costo. Concetto dell’ignoto ed importanza di non cercare certezze assolute nella vita. 

• La pazienza, virtù dei forti. 
• Mente conscia, inconscia ed istinto: il segreto per scegliere nel miglior modo.  
• La felicità come obiettivo da realizzare nella vita, da cosa è determinata e come raggiungerla. 
• Concetto dello “svuotare e del riempire”. Importanza della scrittura. 
• Meditazione consapevole del respiro. 
• Discussione finale, domande e spiegazione degli esercizi per casa. 
 

Terzo incontro 
 

• Principiali ostacoli alla meditazione e come affrontarli. 
• Traumi emotivi, mente analitica e disturbi del comportamento alimentare.  
• Analogie fra dolore fisico e dolore emotivo, la metafora delle due frecce. 
• Meditazione della montagna. 
• Discussione finale, domande e spiegazione degli esercizi per casa. 

 
Quarto incontro 

 

• Trappole mentali, come riconoscerle e come evitarle. 
• Effetto placebo ed effetto nocebo: quello che non ci è dato di sapere a riguardo. 
• La nuova biologia, l’unica realtà che esiste è quella in cui siamo capaci di credere. 
• Esempi di guarigioni miracolose mai spiegate dalla scienza. 
• Meditazione dello scan corporeo. 
• Discussione finale, domande e spiegazione degli esercizi per casa. 
 

Corso Online 
o Presenza 

 

4 incontri di circa  
60 minuti per un 
totale di 9 ore 

5 10 
150,00 
Euro 



Gambacciani Emanuele 
Socio n. 19PT22TO 

ema.liv@libero.it 
Tel. 3287217466 

Principi di Mindfulness, 
Neuroscienze e Biologia 

Quantistica. 
 

Dalla Consapevolezza  
al Cambiamento.  

 

II° Modulo 

 
Primo incontro 

 

• Obiettivi della seconda parte del programma 

• Cuore, cervello del cuore, cuore intuitivo, coerenza psicofisiologica e campo energetico del 

cuore. 

• Emozioni e resilienza, un legame imprescindibile. L’importanza dell’immaginazione nei 

bambini. Attaccamento sicuro/insicuro e trascuratezza emotiva  

• Definizione di intuizione. 

• Il divario: sto vivendo la mia vita? La caverna del cuore e come accederci. 

• Prima meditazione per introdurre il concetto di coerenza cardiaca ed favorire il passaggio in da 

beta ad alfa delle onde cerebrali. 

Secondo incontro 
 

• Breve meditazione di focalizzazione attiva. 

• Le onde cerebrali nei bambini e negli adulti. 

• Fisica newtoniana vs Biologia quantistica, il mondo microscopio e le sue leggi. L’osservatore 

che influenza la realtà. Esperimento della doppia fenditura. La mente quantistica. 

• Coscienza universale e coscienza soggettiva. 

• La frequenza delle emozioni, creare il proprio futuro. 

• Meditazione finalizzata a riconoscere un “problema” per dominarlo. 

Terzo incontro 
 

• L’insegnamento dei grandi uomini della storia. 

• Abitudine, personalità e creazione di una realtà diversa.  

• Il circolo vizioso sensazioni/pensieri/emozioni, conseguenze a livello cellulare e difficoltà del 

cambiamento.  

• Le variabili spazio/tempo e la possibilità di vivere concretamente nel qui e ora. 

• Il lobo frontale e la metacognizione. 

• La meditazione come strumento per accedere al subconscio e modificare l’hardeware 

cerebrale. 

• Breve meditazione di “osservazione” del subconscio. 

Quarto incontro 
 

• L’importanza di un pensiero e dell’emozione corrispondente: come creare una realtà differente: 

l’effetto Maharishi. 

• Neurorigidità, neuroplasticità e ricerca dell’ignoto.  

• Effetto placebo e conseguenze a livello genetico.  

• Essere suggestionabili, la gratitudine come strumento per aumentare la propria 

suggestionabilità. 

• L’esperienza interna e quella esterna, le convinzioni limitanti e l’importanza dell’ambiente.    

• Breve meditazione di fine percorso per aiutare l’alunno a creare la realtà desiderata. 

 

Corso Online 
o Presenza 

 

4 incontri di circa  
60 minuti per un 
totale di 9 ore 

5 10 
150,00 
Euro 



Valeria Di Eleuterio 
Socio n. 14PT21AB 

valexxx3@gmail.com 
3465256970 

 
Mileda Di Giosaffatte 

3394739411 

Per Amare le tua Terra 
 

Conoscere le proprie 
Radici con Mente, 

Corpo e Spirito 
 

I° Modulo 

 

• Basi e fondamenti del Primo Centro di Energia (1° Chakra) 

• Viaggio dall'utero al primo anno di vita 

• Esplorazione dei blocchi emotivi e fisici con meditazioni e frequenza di risanamento 

• Ripristino e Armonia del Campo Bioquantico con YogaRespiroConsapevole 

Corso in Presenza 
 

2 incontri di circa 
4,5 ore per un  
totale di 9 ore 

4 10 
100,00 
Euro 

 

Valeria Di Eleuterio 
Socio n. 14PT21AB 

valexxx3@gmail.com 
3465256970 

 
Mileda Di Giosaffatte 

3394739411 
 

La Scelta del Piacere 
 

Essere Gioia con Mente, 
Corpo e Spirito 

 

II° Modulo 

Basi e fondamenti del Secondo Centro di Energia (2° Chakra) 

• Esplorazione dei blocchi emotivi e fisici con meditazioni e frequenza di risanamento 

• Ripristino e armonia del Campo Bioquantico con YogaRespiroConsapevole 

Corso in Presenza 
 

2 incontri di circa 
4,5 ore per un  
totale di 9 ore 

4 10 
100,00 
Euro 

Valeria Di Eleuterio 
Socio n. 14PT21AB 

valexxx3@gmail.com 
3465256970 

 
Mileda Di Giosaffatte 

3394739411 

Conosci il Tuo Sole? 
 

Come usare il Potere 
Personale con Mente, 

Corpo e Spirito 
 

III° Modulo 

 

-basi e fondamenti del Terzo Dominio di Potere  (3° Chakra) 

-le fasi di sviluppo del Campo Energetico (Potere Personale) 

-esplorazioni blocchi energetico/emotivi con meditazioni e frequenza di risanamento del terzo Dominio di 

Potere   

-ripristino e armonia del Campo Bioquantico con YogaRespiroConsapevole 
 

Corso in Presenza 
 

2 incontri di circa  
4,5 ore per un totale 

di 9 ore 

4 10 
100,00 
Euro 

Valeria Di Eleuterio 
Socio n. 14PT21AB 

valexxx3@gmail.com 
3465256970 

 
Mileda Di Giosaffatte 

3394739411 

Il Centro di Te 
 

Un Viaggio nel Cuore per 
comunicare con Mente, 

Corpo e Spirito 
 

IV° Modulo 

 

• Basi e fondamenti del Quarto e Qunto Centro di Energia (4° e 5° Chakra) 

• Esplorazione dei blocchi emotivi e fisici con meditazioni e frequenza di risanamento 

• Ripristino e armonia del Campo Bioquantico con YogaRespiroConsapevole 

• Cenni del campo toroidale del cuore 

• Spiegazione e sperimentazione dell'influenza della vibrazione delle parole nel campo 

morfico 

• Esercizi di consapevolezza di gruppo 
 

Corso in Presenza 
 

2 incontri di circa  
4,5 ore per un totale 

di 9 ore 

4 10 
100,00 
Euro 

Valeria Di Eleuterio 
Socio n. 14PT21AB 

valexxx3@gmail.com 
3465256970 

 
Mileda Di Giosaffatte 

3394739411 

Gli Altri Occhi 
 

Connetti il tuo Sguardo 
Interiore con Mente, 

Corpo e Spirito 
 

V° Modulo 

 

• Basi e fondamenti del Sesto e Settimo Centro di Energia (6° e 7° Chakra) 

• Esplorazione dei blocchi emotivi e fisici con meditazioni e frequenza di risanamento 

• Ripristino e armonia del Campo Bioquantico con YogaRespiroConsapevole 

• Apertura e comprensione del campo toroidale 

• Cenni e fondamenti di fisica quantistica (entaglement) 

• Esercizi di consapevolezza di gruppo 

• Meditazioni ed esperienza di visualizzazione e riconnessione con l’energia universale 
 

Corso in Presenza 
 

2 incontri di circa  
4,5 ore per un totale 

di 9 ore 

4 10 
100,00 
Euro 

Dott.ssa Lavinia Martignoni 
Socia n. 03PT19TO 
lavi.marte@gmail.com 

Tel. 3885685171 

Formazione in 
Campane Tibetane  

 
Modulo 1 
Modulo 2 
Modulo 3 

 

1 Principi di fisica acustica e di neuroscienze applicate all’ impiego del suono nella meditazione 

2 Storia e origine delle campane nella tradizione sciamanica tibetana 

3 Tecniche di utilizzo della campane tibetana nella meditazione e nel riequilibrio psicofisico  

4 Fondamenti di teoria musicale e la legge della risonanza 

5 La voce meditativa abbinata alla vibrazione della campana: canto armonico e mantra 

6 Abbinamenti armonici vibrazionali coerenti in applicazione sul biocampo umano 

Corso intensivo 
a distanza 

3 incontri di 6 ore 
per modulo 

 
Corso intensivo 

in presenza 
2 incontri di 9 ore 

per modulo 

3 20 200,00 
Euro 



 


