
PER-CORSO esperienziale di

   16/02/20 
   AROMATERAPIA
   PER TUTTI
   Modulo introduttivo  
               propedeutico

Posti limitati: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

ORARI: 09:30 / 13:00 
14:00 / 17:30  

 Per  INFO ,  COSTI  ed  ISCRIZIONI :

             Manuela  393  9652131        Lorena  339  7287441  

                           laviaolist icamodena@gmail .com                  

  SEDE:  Sala Seccia - Via Bembo 40  Modena

  Chiusura 
ISCRIZIONI:
02/02/2020

AROMATERAPIA
OLISTICA

  08/03/20 e 19/04/20
  AROMATERAPIA
  EMOZIONALE 
  Dallo shock emotivo 
  alla serenità ritrovata

  17/05/20 e 14/06/20
   AROMATERAPIA
   ENERGETICA 
   Sperimentare ed 
   innalzare le frequenze

 Con Attestato di Frequenza con 52 ECP

09:00 / 09:30  (Segreteria) 



  CONDOTTO DA :

 LORENA DONDI   Naturopata  Trainer  SIAF  (cod .   

 ER077-NA ) ,  Counselor ,  Riflessologa ,  Master  Reiki ,

 Aromaterapeuta  (Prof .  ai  sensi  L .  04 /2013 )

1° Modulo    'Come sto oggi? Lo ha deciso ieri la mia pancia'  

   - Biochimica e proprietà degli oli essenziali
  - Chemiotipo e qualità: la certificazione di Grado Terapeutico
 - I campi di azione sugli esseri viventi: corpo, mente, energia

  - I modi di utilizzo: aromatico, topico, interno. 
- Gli oli più versatili per la quotidianità: proprietà, usi, interazioni

PROGRAMMA  (teoria  e  laboratori  pratici) :  

          08/03 - 19/04     AROMATERAPIA EMOZIONALE 

                          16/02     AROMATERAPIA PER TUTTI 

3° Modulo    'L'esercito alleato a difesa dei confini'  
          17/05 - 14/06      AROMATERAPIA ENERGETICA 

 Con  interventi  a  tema  a  cura  di  docenti  esterni  qualif icati

   - Il flusso delle emozioni nei momenti traumatici
 - Gli Oli Essenziali a supporto dei diversi stati emotivi

- Dallo shock emotivo alla pace: la via dell'accettazione
 - Il loop mentale: dal circolo vizioso al circolo virtuoso

 - La ristrutturazione del dialogo interiore  

   - Energia e frequenze
- Anatomia dei corpi sottili

- Gli oli essenziali a supporto dei diversi chakra
- Valutazione frequenze degli oli: tecniche radiestesiche

  - SORPRESA FINALE!

 MANUELA PIGNATARI   Naturopata  Trainer  SIAF   

 (cod .  ER084T-NA ) ,  Riflessologa ,  Massoterapista ,

  Aromaterapeuta  (Prof .  ai  sensi  L .  04 /2013 )


