
NEMETON  Istituto di Arte Sciamanica e Sistemica

GLI SPIRITI DEGLI ANIMALI

Seminario di Formazione avanzata e Supervisione 1 / 2018

VEN-DOM 2-4 FEBBRAIO 2018
Hotel La Sibilla Cusiana, Pettenasco (NO) lago d'Orta

Tre giorni di sciamanismo consapevole dedicati  a stabilire  e rafforzare il contatto con il
totem  personale  e  con  gli  Spiriti  degli  animali,  nella  modalità  pratica  e  concreta  che
contraddistingue l'insegnamento della nostra scuola. 

Ci immergeremo nel mondo degli animali esplorando insieme le possibilità di scambio e
mutuo-aiuto  che  lo  sciamanismo  offre.  Saranno  trasmesse  modalità  di  lavoro  con  gli  animali
fantastici e svelate le modalità della loro presenza nella vita quotidiana. 

Come  intrattenere  un  rapporto  con  gli  animali  domestici  (cani,  gatti,  cavalli,  uccelli,
tartarughe,  pesci)  che  sia  sano,  etico  e  corretto  sia  per  loro  che  per  noi?  Come  risolvere  la
dipendenza  affettiva  dagli  animali  domestici?  Come leggere  sogni,  segni  e  presagi  relativi  agli
animali? Come pregare per aiutare gli animali selvatici e la Terra? Le risposte a queste e a molte
altre domande ci attendono!

SABATO SERA: festa e rituale celtico di IMBOLC
con musica tradizionale irlandese dal vivo (gradito abbigliamento celtico o medievale). 

NB: La partecipazione al rito è parte integrante del corso. 

PROGRAMMA

- Iniziazione al contatto sciamanico con gli Spiriti animali personali
- Come alimentare il rapporto magico con gli Spiriti degli animali. Trappole da evitare; riti, strumenti
e pratiche da applicare nella vita quotidiana
- I concetti di animali di potere; animale-guida; famiglio; daimon; totem animale personale, familiare
e collettivo
- Gli animali come Spiriti aiutanti o ausiliari nella pratica sciamanica
- Gli animali domestici nel sistema familiare: loro ruolo, violazioni sistemiche, trappole, risorse, 
soluzioni
- I traumi e la dipendenza affettiva dagli animali domestici
- Preda e predatore
- L'infanzia e gli animali nelle fiabe 
- Draghi, unicorni, centauri, grifoni, esseri umani-animali e altri esseri fantastici – oppure mica tanto
fantastici? Come e perché lavorare con loro
- Divinazione attraverso gli animali: modalità e regole generali
- Come leggere segni e presagi collegati agli animali 
- Sogni con animali 
- Gli Spiriti degli animali nello spazio sacro; le caratteristiche dei principali Spiriti animali 
- Supervisione (sarà data precedenza a tematiche relative agli argomenti del corso) 
- Esercitazioni pratiche
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NB – Porta un tamburo o un sonaglio sciamanico, bandana, tappetino, coperta.  

ORARI
Venerdì 2 - domenica 4 febbraio 2018, h 9.30 - 13 e 14.30 – 18.30

SEDE DEL CORSO
Hotel  “La  Sibilla  Cusiana”,  via  Provinciale  48,  Pettenasco  (NO)  tel.  0323-888030
hotel@lasibillacusiana.com www.lasibillacusiana.com 
(Convenzione pasti facoltativa da prenotare direttamente con l'hotel). Altre soluzioni in zona. 

REQUISITI 
Il corso è riservato a chi sia almeno iscritto al primo livello del corso di Formazione in Costellazioni
familiari e sistemiche del nostro istituto, oppure abbia frequentato corsi paritetici presso altre scuole
(necessario colloquio preliminare in tal caso).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
Euro 450 iva compresa, di cui caparra di 100 da versarsi con bonifico a:
Jai Ma srl, presso Unicredit IBAN  IT 40 H 02008 45222 000104049012 
Causale “Formazione 20-22 ottobre”

ATTESTATO
Alla fine del corso verrà rilasciato un  Attestato di Partecipazione  valevole come aggiornamento
professionale  per  counselor  e  operatori  olistici  presso  le  rispettive  organizzazioni  nazionali  di
categoria. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Segreteria organizzativa, Silvana Leanza, tel. 335-7567258 silvanaleanza@yahoo.it 
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