
NEMETON  Istituto di Arte Sciamanica e Sistemica

CREATIVITA', LAVORO E DENARO
Realizzare il successo spirituale e materiale
Corso di Formazione avanzata e Supervisione 2 / 2020

Venerdì - Domenica 1-3 Maggio 2020
BW Antares Hotel Concorde, MILANO

Benvenuti al corso di Formazione avanzata 2-2020 dell’Istituto Nemeton, valevole come aggiornamento per
Counselor e Professionisti olistici!

Anche quest'anno,  all'inizio di  maggio,  l'amorevolezza e la  benevolenza delle Forze spirituali  si
manifestano nella Natura favorendo la fertilità e l'abbondanza. E' la Forza della Vita che spinge in avanti
l'essere umano, verso la realizzazione del suo destino. L'argomento di questo corso è pienamente in linea con
queste Forze. 

Verranno  infatti  trasmessi  insegnamenti  relativi  alla  creatività,  al  denaro  e  al  lavoro.  Ci
concentreremo sui casi concreti dei partecipanti per illustrare a livello generale le Leggi che regolano una
gestione  costruttiva  ed  evolutiva  del  denaro,  nonché  la  sua  disponibilità  o  scarsità  nelle  nostre  vite.
Esploreremo e risolveremo dinamiche sistemiche e karmiche collegate alla trasmissione delle eredità, alla
fine delle relazioni di coppia, alla gestione aziendale – così da promuovere una vita gioiosa e ricca sia per i
partecipanti, sia per i loro discendenti. Sveleremo inoltre come difendersi dalle forme-pensiero diffuse dai
media circa la crisi economica e la supposta scarsità di denaro. 

Saranno  proposti  rituali  ed  esercizi  pratici  che  i  partecipanti  potranno poi  compiere  a  casa  per
accedere alla presenza come spazio in cui nasce ogni creatività e ogni manifestazione, per far accadere le
cose, per lavorare e guadagnare con gioia, per trasformare il proprio lavoro in Servizio alla Vita!

Un programma come sempre ricco e intenso, garanzia di tanta energia creativa che si manifesterà  al
servizio dei partecipanti e delle loro vite!

SABATO SERA, dalle h 19: festa di Beltane con cena e rito celtico - con matrimoni e musica tradizionale
irlandese! Gradito abbigliamento celtico-medievale. Bambini e famiglie benvenuti, gratis sotto i 14 anni. La

partecipazione al rito è parte integrante del corso. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. 

PROGRAMMA
- Le Leggi del vero successo. 
- Come sciogliere pensieri e credenze che impediscono il successo. 
- Le Leggi del denaro. 
- Guarigione da nodi sistemici, ancestrali e karmici che impediscono il fluire del denaro. 
- Valore, denaro e i significati che gli diamo. Come distinguere l'energia collegata al denaro. 
- Buone abitudini e regole che favoriscono la disponibilità di denaro.  
- Eredità, testamenti, successioni, lasciti, donazioni: come gestire la spartizione tra eredi, come evitare 
problematiche sistemiche dannose.
- Dinamiche sistemiche nella gestione e nelle successioni aziendali.  
- La suddivisione dei beni quando finisce una relazione di coppia. Come evitare problemi a sé e ai figli. 
- Denaro contante e denaro digitale. 
- Le menzogne della scarsità e della crisi economica - e come difendersi. 
- Accedere alla Creatività e creare da uno spazio di presenza. 
- Il metodo infallibile per far accadere le cose. 
- Manifestare l'abbondanza: ego e realtà. 
- Chi o che cosa sto servendo col mio lavoro? 
- Creare in modo cosciente e contribuire al Risveglio delle coscienze.
- Trasformare il proprio lavoro in Servizio alla Vita. 
- Supervisione per professionisti della relazione d’aiuto (sarà data precedenza a tematiche relative agli 
argomenti del corso).
– Trasmissioni dirette di insegnamenti spirituali. Sessioni di domande e risposte. Esercitazioni pratiche. 
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DATE E ORARI
Venerdì 1 - domenica 3 Maggio 2020, h 9.30 - 13 e 14.30 – 18.30

SEDE DEL CORSO
Best Western Antares Hotel Concorde
viale Monza 132, Milano (MM1 Turro)
Tel. 02 - 26112020
Convenzione camere e pasti facoltativa da prenotare direttamente presso l'hotel. 

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).

MATERIALE 
Porta una coperta, un tappetino da yoga, una bandana (facoltativa). Abiti comodi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
Euro 450 iva compresa, di cui caparra di 100 da versarsi tramite bonifico a:
MATA RANI SAS
Presso Intesa Sanpaolo, sede di Collegno
IBAN IT 55 R 03069 30413 100000014518 
Causale “Avanzato 2-2020”

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

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Segreteria organizzativa

Silvana Leanza
tel. 335-7567258 silvanaleanza@yahoo.i  t 
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