EVENTI

ESTATE 2021
organizzati da Studio Olistico La Fenice in collaborazione con
Myamo ente di formazione professionale
“Professionista disciplinato ai sensi della legge 4/2013”.

Per i corsi verranno rilasciati crediti formativi professionali Ecp,
attestato e materiale didattico.

Dal 31 Luglio al 7 Agosto
VACANZA OLISTICA IN MONTAGNA

Condotto da Paola Crepaldi, Marco Accossato e Lara Scaglia
Camminate, escursioni, laboratori olistici (meditazione, mindfulness, yoga tibetano,
stretching, rilassamento, visualizzazioni guidate, mantra, arteterapia, danza libera,
musicoterapia, fiori di Bach....e molto altro!), eventi serali e trattamenti!

CORSO FENG SHUI E SPACE CLEARING

Sabato 21 Agosto

Condotto da Alessio Panozzo
Lo Space Clearing si basa sul principio del Feng Shui secondo il quale l’ambiente
è lo specchio della nostra interiorità. Secondo questo metodo, lasciando andare
insieme agli oggetti anche le situazioni che ci ostacolano, creiamo spazio per far
entrare il nuovo nella nostra vita.

CORSO “MANTRA E MANDALA”

Domenica 22 Agosto

Condotto da Luigi Fiorenzato
Entra in contatto col tuo sentire profondo, costruisci e impara a lasciare andare.
Giornata di meditazione, costruzione di un Mandala con i materiali che la
natura ci metterà a disposizione e canto dei Mantra.

28-29 Agosto
CORSO OPERATORE REIKI PRIMO E SECONDO LIVELLO

Condotto da Lara Scaglia
Il Reiki è una tecnica olistica naturale, che attraverso l’uso delle mani permette
di eseguire trattamenti di riequilibrio bioenergetico per il mantenimento o il
miglioramento dello stato di benessere psico-fisico.

WEEK-END

DOG EXPERIENCE
Sabato 4 Settembre
CORSO DI COMUNICAZIONE CINOFILA E SEGNALI CALMANTI

Conducono Paolo Pizzini e Lara Scaglia
Il cane ha un suo linguaggio chiaro che possiamo imparare: cosa non capiamo del
cane e soprattutto cosa il cane capisce dai nostri atteggiamenti.

Domenica 5 Settembre
CORSO TRATTAMENTI OLISTICI PER CANI E GATTI

Conducono Paolo Pizzini e Lara Scaglia
Apprenderemo due tecniche olistiche, il trattamento energetico e il Man Dog Emotional Massage (massaggio olistico) per preservare lo stato di salute e attivare la
capacità di autoguarigione e riequilibrio dei nostri cari amici a quattro zampe.

Sabato 11 Settembre
CORSO DI MASSAGGIO SONORO CON LE CAMPANE TIBETANE
Condotto da Luigi Fiorenzato
Apprenderemo ed eseguiremo auto-trattamenti e trattamenti individuali
di massaggio sonoro con le Campane Tibetane.

Domenica 12 Settembre
CORSO TECNICHE ANTICHE
DI RIEQUILIBRIO ENERGETICO

Condotto da Luigi Fiorenzato
Respirazione, ritmo e vibrazione sonora, antichi
strumenti di riequilibrio energetico.
Il Nada Yoga e l’auto-trattamento sonoro sono
strumenti potenti ed efficaci per la centratura
emozionale di se e degli altri. I partecipanti apprenderanno tecniche che saranno in grado di
utilizzare in piena autonomia.
PROGRAMMA COMPLETO E INFO:

www.lafeniceolistica.it
info@lafeniceolistica.it - 347 75 28 312
Myamo Ente di Formazione Professionale

Gli eventi si terranno nella sede della Fenice Olistica
A Castel Condino (TN) - Località Mangio a 1300 m

