ACCADEMIA DELLE SCIENZE DELL’ANIMA E DELLA CONSAPEVOLEZZA

COME USCIRE DAL LABIRINTO

SABATO 20 e DOMENICA 21 OTTOBRE 2012

VILLA DI TISSANO
TISSANO (a metà strada tra PALMANOVA e UDINE)

ACCADEMIA DELLE SCIENZE DELL’ANIMA E DELLA CONSAPEVOLEZZA
corso esperienziale sulla via del cambiamento e della guarigione

COME USCIRE DAL LABIRINTO
dal labirinto del sé ideale e del falso sé

dal labirinto dei falsi bisogni e dei falsi desideri
dal labirinto degli antichi accordi e dei sensi di colpa
dal labirinto delle convinzioni limitanti e del “passato che non passa”
dal labirinto dei comportamenti compulsivi e dell’autoboicottaggio
dal labirinti degli automatismi di pensiero ed azione
dal labirinto della rabbia e della coazione a ripetere
dal labirinto della paura e della resistenza al cambiamento

DOCENTI DEL CORSO
DARIO URZI:
laureato in Medicina e Chirurgia nel 1981 presso l'Università degli Studi di Padova, già Docente di
Posturologia presso le Università degli Studi di Padova e di Modena e Reggio Emilia, è esperto in
Medicina dell'Arte e dello Sport. E’ autore del libro “Principi di metodologia clinica interdisciplinare
per la valutazione posturale dell'atleta di alta prestazione”. Da molti anni si occupa di Costellazioni
Familiari e di Scienze dell’anima e della consapevolezza, temi su cui ha condotto e continua a
condurre numerosi incontri e seminari.

STEFANO CLAUTI:
laureato in Medicina e Chirurgia nel 1987 presso l‛Università degli Studi di Bologna, dal 1990 svolge
l‛attività di medico e di odontoiatra a Udine. Dal 1997 si occupa di problemi posturali utilizzando
tecniche osteopatiche e di medicina manuale. E’ esperto di geobiologia e geopatie. È socio
fondatore e membro del Comitato Direttivo di AMeC, Associazione Medicina e Complessità.

NADIA EVA CASTAGNA:
esperta in Gyrotonic e tecniche di respiro, movimento e consapevolezza corporea, si occupa di
Costellazioni Familiari e di Scienze dell’anima e della consapevolezza. E’ fondatrice e direttrice di
ANIMANAMA’, centro di estetica del corpo e dell’anima.

MASSIMO ROSSELLO:
Ingegnere e counselor sistemico, incontra i temi delle dinamiche familiari con la psicogenealogia di
Cristòbal Jodorowsky. Nel 2007 diventa facilitatore di Costellazioni Familiari e Sistemiche e
successivamente consegue il titolo di Counselor Sistemico (iscr. registro CNEL n.1222) presso il
Centro Studi Piazza. E’ Autore del libro “La tecnologia del ben Essere”, in cui concilia le teorie dei
campi informati con la fenomenologia delle Costellazioni Sistemiche, i processi di cambiamento, la
natura della consapevolezza ed il progresso spirituale.

COME USCIRE DAL LABIRINTO
SABATO 20 e DOMENICA 21 OTTOBRE 2012 dalle ore 9,00 alle ore 18,00
Un corso esperienziale che ci consente di imparare a riconoscere i nostri automatismi
di pensiero ed azione e ad utilizzare gli strumenti più adatti per progredire lungo la via
della consapevolezza, del cambiamento, del benessere e della guarigione.

Sede del corso:
VILLA DI TISSANO
nel centro di TISSANO (a metà strada tra PALMANOVA e UDINE)

Quota di partecipazione al corso: € 210 + Iva

Informazioni ed iscrizioni:
email: equilibrioepostura@alice.it
Dott. Stefano Clauti: 0432 542852 cell. 338 5303393
Dott. Dario Urzi: 348 6712914

