E.R.T.
Emozioni che uccidono, Emozioni che guariscono
L’ARTE DI ATTIVARE LE EMOZIONI DI GUARIGIONE
San Lazzaro di Savena (BO)
15 Ottobre 2016
Sabato ore 9,30 - 13,00 / 14,30 - 18,00
La tecnica di riequilibrio emozionale oggetto del presente corso si è dimostrata di grande
efficacia, semplicità di apprendimento ed utilizzo pratico. Frutto della esperienza clinica e
di ricerca dei Docenti è in grado di aiutare ad ottenere un significativo ribilanciamento
emozionale, Questo comporta anche il miglioramento di tutti i disturbi e delle malattie
correlate a questi blocchi. Durante il corso saranno insegnate le tecniche per superare le
dinamiche di "auto sabotaggio" che impediscono le vere e durature guarigioni. Inoltre sarà
fatto cenno all'uso dei meridiani di agopuntura per gli sblocchi bioenergetici e all'impiego di
rimedi naturali atti a promuovere il benessere psicofisico e la crescita Spirituale. Al termine
della giornata di corso teorico/pratico gli allievi saranno in grado di mettere subito in atto la
presente tecnica su sé stessi e sulle altre persone.
Il corso è aperto a tutti - Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione
PROGRAMMA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inquadramento e valutazione emozionale della persona.
Identificazione degli stati emozionali alterati: rabbia, rancore, paura, abbandono,
tensione, ecc. e valutazione della loro intensità.
Le 7 “Ferite”: identificarle, gestirle, risolverle.
Teoria e pratica delle tecniche di stimolazione dei punti di riequilibrio emozionale.
Tecniche di base di dinamica mentale, visualizzazione e verbalizzazione utilizzate in
ERT; ERT Massage
Conoscenza ed impiego di alcuni rimedi floriterapici per il riequilibrio emozionale in
ERT e in ERT Massage
Come migliorare l’autostima con ERT Massage
DOCENTI: Dott.ssa Carmela Travaglini Pediatra
Dott. Mauro Stegagno Internista, Cardiologo

SEDE: Studio Medico Privato Via Emilia 239 S. Lazzaro di Savena (Bologna)
Per informazioni telefonare a: 051/5871007 - 051/466910
COSTI: Euro 120 + IVA a persona comprensivo di libro di testo, materiale didattico, coffe
break. Per maggiori info: www.medamika.com - www.ertmedico.com
Essendo il corso a numero chiuso,si consiglia di effettuare le iscrizioni il prima possibile
inviando una mail a:stegagno@tin.it con nome, cognome, telefono, indirizzo e MAIL. Il
pagamento sarà effettuato il sabato mattina prima dell’inizio delle lezioni. Il Corso verrà
tenuto solo se si raggiungerà un numero minimo di iscritti e sarà data conferma
lunedì 10 ottobre.

