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http://www.olisticmap.it/corsi-eventi/acqua-diamante-di-joel-ducatillon
https://www.macrolibrarsi.it/libri/__bioenergetica-lowen-alexander-libro.php?pn=254
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      Attestati / Crediti

CERTIFICAZIONE DI
MEDIATORE DEL BENESSERE -
CREDITI ECP

      Location

CENTRO URBANI, MESTRE

      Website della location

Visita il sito

      Indirizzo

Via Visinoni, 4C - Zelarino,
Mestre (VE) (VE)

DESCRIZIONE

MEDIATORE DEL BENESSERE:
Professionista che opera in totale
autonomia nel campo del benessere
psico- sico individuale, per il
riequilibrio energetico ed emotivo
mirato ad un soggetto, mediante la
piani cazione e realizzazione di un
percorso di crescita personale atto a
riscoprire e valorizzare le risorse vitali
dell’interessato. 
Il Mediatore del Benessere è un
professionista con numerose
conoscenze, competenze ed abilità,
regolarmente iscritto al Registro
Uf ciale Nazionale dei Mediatori del
Benessere depositato presso Fac
Certifica.

A CHI SI RIVOLGE

A tutti coloro che desiderano
intraprendere un profondo percorso di
crescita individuale e/o desiderano
approcciarsi ad un percorso formativo
che offre la possibilità di rendere la
propria passione per il benessere una
vera e propria professione.

COSA IMPARI

Nel programma didattico:

- Le connessioni mente corpo e la
lettura Biopsicosomatica;
- Psicogenealogia;
- Enneagramma delle personalità;
- Fisiognomica;
- Kinesiologia dell'Inconscio Applicata;
- Bioanalogia;
- Le interazioni Biologico-Emotive;
- Grafologia;
- Metodo EFT.

http://conscientiacademy.com/mediatore-del-benessere/il-corso/


PERCHÈ PARTECIPARE

Il percorso formativo è un valido
strumento di crescita e consapevolezza
del sé interiore.
Finalmente un percorso formativo che
unisce l'importanza del benessere bio-
naturale alla tua professionalità.

ARGOMENTI TRATTATI

Connessioni Mente-Corpo, la logica
della vita 
Interazioni biologico-emotive del
paleoencefalo 
Interazioni biologico-emotive del
neoencefalo 
La decodi ca Psicobiologica degli
avvenimenti
strumenti pratici e di lavoro 
Traduzione del messaggio profondo e
Linguaggio dell’Inconscio 
Grafologia l’espressione della
personalità 
Strumenti di atti simbolici
(dalla metagenealogia di Jodorowsky) 
Enneagramma delle personalità 

Kinesiologia Applicata 1
Test muscolare – strumenti pratici e di
lavoro 
Kinesiologia Applicata 2 e autotest 
Fisiognomica Applicata
La lettura del volto – strumenti pratici
di lavoro 
Lo stato di coscienza del tuo potenziale
Approccio e cura del cliente 
EFT – la tecnica e gli strumenti pratici 
Bioanalogia e la lettura simbolica dell’Io

PREZZO, OFFERTE E

SCONTI/PROMOZIONI

Promozione iscrizione biennale entro il
20 Luglio!
Contattaci per maggiori info

LOCATION

Via Visinoni, 4C Zelarino, Mestre (VE)



ALTRI CORSI

Acqua diamante di joel ducatillon

DISPONIBILE TUTTO L'ANNO

FIRENZE - PRATO - PISTOIA (FI) >

CONSIGLIATI PER TE

Bioenergetica

Alexander Lowen

Bioenergetica

La disciplina che libera l'energia e le
emozioni profonde

Francesco Padrini, Maria Teresa
Lucheroni, Gianluca Bruttomesso



Alimentazione bioenergetica

Francesco Padrini, Maria Teresa
Lucheroni, Massimo Caliendo

Bioenergetic landscape

La progettazione del giardino
terapeutico bioenergetico

Marco Nieri

Vedi tutti i prodotti
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Seguici sui social

https://www.macrolibrarsi.it/search/index.php?pn=254&search3=Bioenergetica &categories=2
http://www.olisticmap.it/corsi-eventi/biobene-festival-castello-di-novara
https://accademiainfinita.it/presenta/il-terzo-occhio?utm_source=olistic-map&utm_medium=banner


  

Resta in contatto

Inserisci la tua mail
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