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Grande pratica di C.S Biodinamica
03 - 04 settembre 2016
Orario: 9.30-18.30
Incontro-scambio pratico e trasversale di C.S Biodinamica tra allievi del primo e secondo anno e
diplomati. La grande pratica sarà strutturata in 4 sessioni di ca 60 min ciascuna con scambio, in
supervisione e guidate parzialmente nella prima fase e nella fase di conclusione. Ciascuna sessione
avrà un tema preciso sul quale svolgere la sessione, simulando un disagio o una patologia con la
quale si presenta il nostro ‘’ finto cliente-paziente ‘’Alla fine di ogni sessione con scambio, ci sarà
un tempo di condivisione. Useremo C.S. biodinamica al 100 % per 45 min, e 10- 15 min per il
colloquio di anamnesi iniziale, che serviranno anche per imparare a decidere cosa fare. Questa
grande pratica vi darà la possibilità di misurarvi con persone che ‘’sentono ‘’ come voi, e parlano la
vostra stessa lingua, per darvi un feedback profondo e sincero.
Non ha importanza, se un diplomato si scambia con un allievo del primo anno. Tutti voi sono in
grado di percepire ed ascoltare profondamente, e quindi sarà un grande aiuto ed arricchimento per
tutte e tutti voi.
Nell’approccio con la C.S Biodinamica conta il nostro intento, e la capacità di stare in ascolto e
creare lo spazio neutro.
Vi aspetto con gioia tutte e tutti quanti!
Nathalie V.B.M
L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE INVIATA ALLA SCUOLA PER E-MAIL info@scuoladiagopuntura.it , O PER FAX 055
7131035 oppure online tramite il nostro sito www.scuoladiagopuntura.it

Costo: Euro 140
pagamento da effettuare tramite bonifico bancario IBAN IT26W0616002839100000002838, con preghiera
di inviarci per e-mail o per fax la ricevuta del bonifico effettuato.

