Presentazione e dettagli organizzativi
dell’incontro

"Guarire la malattia alla radice
con la biopsicogenealogia”
condotto dalla dott.ssa Sophie Ott
Sabato 18 febbraio 2017
dalle 9.30 alle 18.30
a St. Christophe (AO)

Obiettivo:
Scoprire o approfondire l’approccio della biopsicogenealogia a uso personale.
Scoprire la radice della malattia ti permetterà di agire con più potere per
ripristinare o mantenere la tua salute e, se terapeuta, di rendere il tuo
intervento ancora più efficace.
La biopsicogenealogia: Basata sulla competenza del corpo, è un metodo
che vede la malattia come risposta biologica sensata del corpo per risolvere
una problematica che la persona vive senza soluzione. Questa risposta è
influenzata dal vissuto della persona, dai 18 mesi precedenti la sua nascita e
dalle sue memorie genealogiche.
La dott.ssa Sophie Ott:
Medico francese, è da più di venti anni nel campo dello sviluppo del
potenziale umano e delle medicine complementari (medicina cinese,
biopsicogenealogia…) Tiene conferenze, seminari e workshop, per
incrementare l’autonomia delle persone in termini di salute e di potere sulla
propria guarigione. In parallelo, forma i professionisti della salute al proprio
approccio terapeutico.
Luogo: Aosta: Centro Elan Vital loc. Grand Chemin 30 St. Christophe (AO)
Programma:
dalle 9.00 alle 9.30: Accoglienza dei partecipanti

dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30: Seminario

L’incontro è teorico pratico: si avrà l’opportunità di lavorare su di sé.
Portare penne e carta!
A chi voglia sfruttare al massimo questa opportunità, consigliamo (non è
obbligatorio!) di recuperare un po' di dati prima di venire; in particolare:
date di nascita, di morte (se è il caso), di matrimonio, di separazioni dei nonni
materni e paterni, dei genitori e dei zii materni e paterni. Prendere in
considerazione tutte le nascite (anche bambini non sopravvissuti) e aborti
spontanei e non.
Fare mente locale sugli avvenimenti nella propria vita e sugli eventi marcanti
positivi o negativi in famiglia e nella genealogia, con relative date quando possibile.
Fare mente locale e/o indagare su cosa vivevano i genitori 18 mesi prima della
propria nascita (dove vivevano? Quale mestiere facevano? Quale era la loro
situazione economica, relazionale,…? Sono accaduti eventi particolari?)
Com’è andato il parto?
Scoprirai partecipando all’incontro in che modo ti possono essere utili queste
informazioni.
Ci vediamo presto!

Quota di partecipazione all’incontro:
100 € + IVA: 122 € da pagare sul posto, il giorno del seminario.
Seminario aperto a tutti senza nessun requisito necessario.

scrivi a info@bioconsapevolezza.com
o chiama la dott.ssa Claudia Iorio, cell: 347 7862066
per iscriverti

Maggiori informazioni:
www.bioconsapevolezza.com
info@bioconsapevolezza.com
Cell dott.ssa Claudia Iorio: 347 7862066

