
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

Corso di ENERGETIC SPIRITUAL EVOLUTION per Counselor - Modulo
Base

BECOME Persone in Divenire

22

25/01/2019 (15:00-21:00)
26/01/2019 (09:00-18:00)
27/01/2019 (09:00-18:00)

Rivoli (TO)

400

50

Marco Finetti

Marco Finetti, Supervisor Counselor, Trainer Counselor
Andrea Cogerino, laureato in filosofia esperto di discipline esoteriche,
ricercatore olistico-spirituale
Patrizia Pellizzaro, esperrta insegnante di Bioenetrgetica Cranio Sacrale e
discipline olistiche

Email: info@becomepersoneindivenire.it
Telefono: 3926041802



Programma dettagliato del corso

Varie

L’OPERATORE PER L’EVOLUZIONE ENERGETICO SPIRITUALE utilizza
approcci biodinamici come pratica, ha la capacità di sintonizzarsi con queste
forze di crescita e sviluppo, per riorientare le persone verso la salute del corpo e
dello spirito.

ENERGETIC SPIRITUAL EVOLUTION è il compendio metodologico che,
attraverso specifici moduli, consente di arricchire il panorama percettivo del
sostegno ed evoluzione personale, preparando il professionista e le persone in
ricerca a:

- riconoscere in sé stessi la distinzione tra Qualità e Quantità
- a percepire l’altro in chiave energetico/spirituale
- a distinguere i diversi stati di coscienza
- a mappare il campo energetico
- ad individuare e utilizzare intuizioni e immagini dal profondo (subconscio)
- a utilizzare le Leggi esoterico-sciamaniche dell’Intento (Rete metafisica e reale
che tutto lega, su tutti i piani di Realtà)
- ad evolvere le vie della Conoscenza oltre mentale razionale intellettuale
- a disporsi a ricevere e leggere le proprie informazioni esatte sullo stato
energetico (il cosiddetto Vedere, o Sentire)
- a utilizzare la sospensione del ragionamento analitico
- a entrare nell’epochè, la sospensione del giudizio

I Moduli sono acqusibili con lo sconto del 25 % entro 30 giorni precedenti alla
data del corso (300 Euro). Il Modulo di Base è acquistabile anche insieme al
Modulo Avanzato e al Modulo PRO alla quota complessiva di 850 euro.


