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Il termine “olistico” deriva dal greco "hòlos"
(ὅλος), che significa l’intero, il tutto.
L'approccio olistico prende in considerazione
la totalità degli aspetti di un individuo
(mente e corpo, ma anche l'ambiente, le
relazioni e il contesto sociale in cui vive), i
quali devono essere in uno stato di equilibrio
armonico affinché la persona stia bene e sia
felice.

SABATO 17 SETTEMBRE
MATTINO
09:15 - Presentazione e benvenuto del Presidente
09:30-10:15 - Arianna Romano: Floriterapie per superare l’ansia da ripresa
del lavoro

10:15-11:00 - Marco Chisotti: Ipnosi del Sé Emotivo: Ipnosi e paure
11:00 - 11:30 - Sabino de Bari: Respirare per vivere meglio. La fisiologia
respiratoria. Autotest. Esempio pratico di respirazione nasale
11:30-12.00 -Myriam Lopa: Il metodo Kaizen: l’arte di realizzare grandi
cose a piccoli passi
12.00-12.45 - Presentazione delle nostre Scuole:
- Scuola di Ipnosi Costruttivista e Scuola di Ipnosi per il Coaching
- Scuola per Conduttori di Costellazioni Familiari Classiche
- Scuola di Costellazioni Archetipiche: Il viaggio dell’Eroe
- Scuola di Operatore olistico
13:00-14:15 - Pausa Pranzo

SABATO 17 SETTEMBRE
POMERIGGIO
14.15-15:00 – Lorena Guerra: L’Operatore musicale e
lo sviluppo dell’Intelligenza Emotiva nei bambini
15.00-15.30 - Viviana Giglietti: L’ascolto empatico nella
relazione d’aiuto
15.30-16.30 - Marco Quaglia: Il Viaggio dell’Eroe:
relazione tra innocente e bambino interiore
16.15-17.00 - Elisabetta Caminiti: Yoga per la salute
17.00- 17:30 - Carla Fraboni: Riflessologia Plantare
per affrontare con energia il cambio di stagione
17.30-19.00 - Maria Luisa Mirabella: Gli Ordini
dell’aiuto e pratica di Costellazioni Familiari
19.00 – Saluti e chiusura lavori1

GLI ARGOMENTI DEL
CONVEGNO:

IPNOSI

IL SE' EMOZIONALE E LE PAURE
LA NOSTRA IDENTITÀ ALLA LUCE
DELL'IPNOSI
Relatore: Marco Chisotti
(Psicoterapeuta, Ipnotista, Docente della Scuola di Ipnosi Costruttivista)
Chi prova paura? Noi diremmo tutti, lo sappiamo, ma nel profondo, quale
parte di noi prova paura? Il bambino, l'adolescente, l'anziano? O ancora:
quale avvenimento della nostra vita ci ha scatenato la paura e perché
siamo ancora agganciati a esso? L'ipnosi può essere un veicolo ideale e
importante per conoscere se stessi e fronteggiare le proprie paure,
risolvendole. Vedremo in un'esperienza pratica come ciò è possibile!

FLORITERAPIA PER IL RIENTRO
AL LAVORO E A SCUOLA

FLORITERAPIE

Relatrice: Arianna Romano
(Naturopata, Counselor filosofica, Costellatrice Familiare)
Settembre, tempo di rientro! Come affrontiamo questo nuovo
inizio del lavoro e della scuola? Siamo desiderosi di affrontare
nuove avventure o ci sentiamo stanchi, svogliati, timorosi? I
fiori di Bach e i fiori Australiani possono darci un valido aiuto
per riprendere i nostri impegni con energia, fiducia e
dinamismo, superando agevolmente le paure, la mancanza di
voglia e le eventuali stanchezze che l’estate
può averci lasciato, dando nuovo impulso alla nostra vita!

RIFLESSOLOGIA
PLANTARE

LA RIFLESSOLOGIA
PER IL CAMBIO DI STAGIONE
Relatore: Carla Fraboni
(Riflessologa, Naturopata, Ipnologa, Costellatrice Familiare)
I cambiamenti stagionali e i relativi processi di adattamento possono
mettere in difficoltà il sistema-uomo soprattutto se gli eventi climatici si
presentano in modo violento. Ma quando il sistema interno si trova in
condizione di equilibrio è in grado di affrontare con forza e reattività ogni
situazione. In Medicina Cinese l’autunno è la stagione del Metallo, che
vede protagonisti il Polmone e l’Intestino Crasso. La benefica sinergia
tra questi due organi è basilare per il mantenimento di un sistema
immunitario forte, di un corpo in salute, preservando il benessere
generale della persona. La Riflessologia Plantare può dare un contributo
concreto
per rinforzare il sistema individuale di base a partire
dall’armonia tra le sue parti interne e dal dialogo con la natura.

RESPIRARE BENE PER VIVERE MEGLIO
dott. Sabino de Bari, Fisioterapista e Coach strategico

La respirazione serve all’organismo per l’approvvigionamento di ossigeno, smaltire l’anidride
carbonica e contribuisce al mantenimento dell’adeguato ph ematico (7,35-7,45).
Saper valutare la nostra respirazione e riuscire a modificarla per renderla più efficacie si traduce in
un livello energetico maggiore, in una maggiore lucidità mentale, in un corpo che lavora al meglio.
Stanchezza cronica, insonnia, poca lucidità mentale, mal di testa sono solo alcuni sintomi di una
respirazione disfunzionale.
Oltre a spiegare l’anatomia e la fisiologia del diaframma, vedremo quali sono i tipi di respirazione
disfunzionale e come, invece, dovrebbe essere la respirazione fisiologica in condizioni normali.
Attraverso un semplice esercizio ognuno potrà valutare la propria funzione diaframmatica e la
meccanica della propria respirazione.

IL METODO KAIZEN: L'ARTE
DI FARE GRANDI COSE A PICCOLI PASSI
Relatore: Myriam Lopa
(Psicologa, formatrice, docente)
Il metodo Kaizen si basa sul principio del miglioramento graduale e costante
composto da piccoli, semplici e quotidiani passi in avanti. Con questo metodo puoi
arrivare a generare nel tempo miglioramenti incredibili, di cui tu stesso ti stupirai.

Tutto può essere affrontato con successo col metodo Kaizen: dalle relazioni
interpersonali all’aspetto economico, dal benessere psico-fisico alla crescita
spirituale etc.
La filosofia Kaizen può avere un impatto enorme sulla qualità della vita di
chiunque, perché per essere felici e aver successo è sufficiente mettere in atto
piccoli, ma costanti miglioramenti quotidiani. Migliorarsi costantemente rende la vita
un’avventura incredibile!

YOGA

YOGA PER UN'OTTIMA SALUTE
Relatore: Elisabetta Caminiti
(Docente di Yoga)
Viviamo in un mondo in cui gli stimoli esterni sono talmente tanti e continui
che è sempre più difficile stare nella nostra pelle. Dal punto di vista fisico
invece, il nostro corpo si è adattato alle nostre abitudini assumendo posture
sbagliate che si ripercuotono in maniera negativa sia sul corpo che sulla
mente. Avere la mente occupata da innumerevoli pensieri e convivere con
piccoli o grandi fastidi fisici è diventata un’abitudine considerata normalità.
Il primo passo è riconoscere il problema. Il secondo è agire.
Una modalità di azione è utilizzare la fantastica disciplina dello Yoga.
Yoga significa unione. Unione con l’anima universale.
Tuttavia, prima

di pensare a riunirci con essa, abbiamo bisogno di

riallineare il corpo e ricentrare la mente.

IL VIAGGIO DELL'EROE:
RELAZIONE TRA INNOCENTE
INTERIORE

E

BAMBINO

Relatore: Marco Quaglia
(docente della Scuola di Costellazioni Archetipiche)
Conoscere l'Innocente, il primo archetipo del "Viaggio dell’Eroe” ci
permette di apprendere e sperimentare quanto sia profondo il legame
che abbiamo con il nostro bambino interiore. Tutte le ferite primarie, i
traumi, le ingiustizie, infatti, le viviamo sin dai primi anni di vita.
Lo scopo di questo intervento è di capire come si può portare la nostra
attenzione come operatori olistici, sul bambino interiore di ogni nostro
cliente, offrendogli la possibilità di lasciare andare la rabbia, la tristezza
e il dolore, recuperando così, le qualità vitali di questo meraviglioso
Archetipo.

L'ASCOLTO
EMPATICO
Relatore: Viviana Giglietti
(Docente, Costellatrice familiare, Kinesiologa)
Come terapeuti e anche come genitori, amici o semplici
venditori, cosa significa veramente ascoltare? Sappiamo
veramente cosa significa "essere empatici" o utilizziamo
questo termine confondendolo con la simpatia? In questo
intervento vedremo come capirlo, sperimentarlo e cosa
occorre per diventare un buon ascoltatore per crescere
personalmente e professionalmente.

MUSICA

L'OPERATORE MUSICALE E LO SVILUPPO
DELL'INTELLIGENZA EMOTIVA NEL BAMBINO
Relatore: Lorena Guerra
(Professoressa di musica, musicoterapista)
Prendersi cura del panorama emotivo di un bambino significa saper creare
tempi e spazi dedicati al riconoscimento, all’espressione e alla regolazione
dei vissuti di cui fa esperienza, servendoci, nel nostro caso, di un prezioso
mediatore: il canale sonoro-musicale.
Un lavoro d'insieme che non coinvolge solo il Musicoterapista ma ogni figura
che affianca il piccolo in famiglia e a scuola.
Un percorso di consapevolezza in cui ogni adulto è invitato ad "allenare"
l'ascolto di sé per saper sempre meglio ascoltare.

COSTELLAZIONI
FAMILIARI
Relatore: Maria Luisa Mirabella
(Costellatrice
Coach)

familiare,

kinesiologia

emozionale,

Gli "Ordini dell’Amore” secondo Bert Hellinger sono:
L'Appartenenza, la Gerarchia e l'Equilibrio tra il dare e
il ricevere. Ma cosa succede quando in una famiglia
questi ordini non vengono rispettati? Cosa causa il
sovvertimento degli Ordini?
La docente risponderà a queste domande ed eseguirà
una Costellazione Familiare di gruppo e una
costellazioni familiare con oggetti (Playmobil).

DOVE SI SVOLGE IL
CONVEGNO ?

Online su piattaforma Zoom

ATTESTATO

I partecipanti registrati riceveranno
un Attestato con 9 ore di formazione

ISCRIZIONI
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segreteria@universitadelsociale.org
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