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LA PAURA E IL CORAGGIO
Affrontare l'Ombra per rinascere alla Luce

Seminario di Formazione avanzata 3/2020

Venerdì 30 ottobre - Domenica 1 novembre 2020
Hotel Concorde, Arona (NO) 

Benvenuti al corso di Formazione avanzata 3-2020 del nostro Istituto, valevole come aggiornamento per

Counselor e Professionisti olistici. Stiamo vivendo in questo periodo il più grande trauma collettivo globale

del nostro tempo, che sconvolgendo le nostre vite ha innescato inevitabilmente i diversi traumi individuali di

ciascuno di noi. Il senso della vita e del Divino, del mondo e di noi stessi è tra le aree più colpite da questo

gigantesco trauma ancora in corso, il  quale può scatenare in noi e negli  altri paura, terrore, insicurezza,

confusione, ansia, senso di colpa e molto altro ancora. 

In questo seminario ci concentreremo non sul trauma primario chi è rimasto direttamente coinvolto

negli aspetti sanitari della crisi, quanto sul trauma secondario ma ancor più potente e subdolo che entra nelle

nostre case, nelle nostre menti e nei nostri cuori ogni volta che accendiamo la TV, leggiamo i giornali o

usiamo i social network. Nessuno può chiamarsi fuori: è imprescindibile quanto mai prima d'ora apprendere

e diffondere strumenti critici di  auto-valutazione e auto-regolazione del sistema nervoso, per aiutare noi

stessi  e gli  altri  a ristabilire  e mantenere la centratura  mentale ed energetica di  fronte agli  scossoni del

presente e a quelli che inevitabilmente verranno. In particolar modo, chi lavora con la salute o il benessere

altrui ha il  diritto-dovere di formarsi e informarsi per fare la propria parte in questa nuova edizione del

grande tema di sempre: la lotta tra la Luce e l'Ombra. 

Sarà per noi un piacere e una grande opportunità esplorare insieme gli aspetti più nascosti e difficili

dell'epoca che stiamo vivendo, trasmettendovi al contempo strumenti e risorse che possono fare la differenza

per aiutarci e aiutare altri ad attraversare le acque burrascose del presente. 

SABATO SERA: rito celtico di SAMONIOS riservato ai soli partecipanti al corso.

PROGRAMMA

- Come affrontare la paura e trovare il coraggio in ogni situazione della vita: famiglia, lavoro, relazioni. 
- Imparare a riconoscere le reali intenzioni del proprio interlocutore.
- Come ampliare la coscienza per acquisire una visione più ampia.
- Traumi collettivi e crisi globali: 11 settembre, attentati terroristici, cambiamenti climatici, crisi economica, 
scie chimiche, covid-19. Come agiscono sugli individui e sulle masse. 
- La comunicazione di massa nel 2020. Tecniche mediatiche di manipolazione di massa: come riconoscerle.
- Strumenti di difesa dai neologismi e dall'impiego strumentale della terminologia. 
- Usare i social network come strumento evolutivo. 
- Oltre la narrazione ufficiale.
- Dissonanza cognitiva e suo impiego da parte dei media. 
- La corrispondenza genitori – Divino e il bisogno di sentirsi al sicuro.
- Rimozione delle percezioni, negazione della realtà e controllo sociale.  
- La Destra e la Sinistra politiche dal punto di vista sistemico-relazionale. 
- Come riconoscere le fake news, i veri intenti e le menzogne nei media e nella comunicazione.
- Possessioni e incantesimi di massa nell'epoca di Internet. 
- Simbologie della Luce e dell'Ombra. I Guardiani della Soglia. 
- Modelli cosmogonici e cosmologici di riferimento.
- Strumenti, tecniche e pratiche sciamaniche e di meditazione. Esempi ed esercitazioni pratiche.  
- Come trovare e mantenere la centratura mentale e la connessione spirituale nell'epoca attuale.
- 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 30 ottobre - domenica 1 novembre 2020, h 9.30 - 13 e 14.30 – 18.30

SEDE DEL CORSO
Hotel Concorde, via Verbano 1, Arona (NO)
Sito web: concordearona.com  
Tel. 0322-249321

Convenzione camere e pasti 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

o sia comunque su un percorso di consapevolezza (necessario colloquio preliminare in tal caso).

MATERIALE 
Porta una coperta, un tappetino da yoga, tamburo o sonaglio sciamanico, una bandana (facoltativa).

Abiti comodi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
Euro 450, di cui eventuale caparra di 100, da versarsi tramite bonifico con causale “Avanzato 3-

2020”. I dati per il versamento saranno comunicati agli interessati. 

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. (+39) 335-7567258 silvanaleanza@yahoo.it 
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