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- 8.45 - 10.15 Incontro con il Dott. PIETRANGELI Massimo sulle cause profonde delle malattie, l'Epigenetica e le modalità pratiche 

usate nel suo lavoro giornaliero per promuovere la salute. Il Dott. Pietrangeli è Pediatra, Medico Olistico ed insegna Medicina Funzionale 

alla Constantinian University 

"Le cause profonde delle malattie. La rivoluzione dell'Epigeneteca. Il metodo CDS" 

 
- 10.15 - 18.30 seminario esperienziale condotto dal Dott. SGALAMBRO Valerio. Counselor Olistico e pedagogista Professionale 

autore del libro Il Counselor Olistico - Professionista della Relazione Trasformativa. 

“La Danza Dell’Anima” 

Il laboratorio aperto a tutti, molto utile comunque per i professionisti della relazione d’aiuto, è pensato come un 

percorso di ricerca e sperimentazione con e attraverso il proprio corpo. Tramite il contatto con sé e con l’atro, il 

respiro consapevole, la meditazione e la danza sarà possibile riappropriarsi delle proprie emozioni più recondite, 

sentimenti e sogni che ci aiutano meglio a comprendere noi stessi e il rapporto con l’altro. Non puoi sentire il corpo 

di un altro se non hai sentito il tuo; non puoi amare il corpo di un altro se non hai amato il tuo – è impossibile. Non 

puoi prenderti cura del corpo di un’altra persona se non ti sei preso cura del tuo!. Durante il Workshop ci sarà la 

possibilità di ritagliarsi uno spazio per osservarsi, capirsi, ma anche per avere dubbi e farsi domande. L’energia che 

si sviluppa dall’unione del gruppo, il silenzio, la voce, la presenza, la concentrazione, la relazione, la dinamica e 

l’immobilità consentiranno di rivelare il mistero del tuo essere la persona che sei in un delicato equilibrio tra la 

perfezione e la bellezza. 

 

La pausa pranzo è alle 13.15, si riprenderà poi puntuali in sede alle 14.00 

L'incontro (8.45 – 18.30) dà diritto all'attestato di partecipazione con l'indicazione dei Crediti Professionali riconosciuti 

da SIAF Italia 

È richiesto da parte dei partecipanti abiti comodi, calzettoni da palestra 

Investimento richiesto per il seminario (10.15 – 18.30): 55 euro (comprensivo di quota sociale annuale) 

            Informazioni ed iscrizioni: Discipline Olistiche Ganesh  331/5506241;  ASD Pegaso  340/3475942 
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