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Un corso formativo, la gioia di una festa! 
 

Quanto conta la spiritualità nella vita di tutti i giorni? Che
vantaggi ci porta? E' per tutti o solo per pochi eletti? E poi,
come facciamo ad essere più spirituali? Come possiamo
imparare in modo efficace e sicuro?

A conclusione di un anno di ricerca, l'Accademia Spirituale
di Isadora presenta i  risultati di un percorso eccellente fatto
di studio, esperienza e condivisione. Gli Accademici ti
faranno entrare nello spirito giusto, dimostrandoti che si
può imparare divertendosi e stabilendo relazioni positive e
amorevoli. 

Le attività di formazione, training e coaching si svolgono
nell'accogliente ambiente naturalistico delle dolci colline
romagnole, ospiti di due realtà di eccellenza: l' Azienda
Agricola Biologica "La Collina del Sole" e l'Università
Popolare di Naturopatia "La Mandragola".
Si consiglia un abbigliamento comodo e pratico.

Questo evento è di interesse personale per tutti coloro che
cercano un'occasione di crescita  ed evoluzione.
Rappresenta anche uno strumento professionale  prezioso
per: coach, counselor, operatori sanitari, operatori del
benessere, naturopati, insegnanti, educatori, cultori delle
materie umanistiche, delle scienze umane e delle medicine
biologiche e integrate.
E' una chiave di volta per chiunque voglia svolgere la
propria attività ispirandosi a un sano e costruttivo spirito
umanitario.

i nostri riferimenti:
 

email info@medicoaching .it
cell. 393 0521887 Silvia Isadora Calzolari 

345 1717380 Gianni Verde
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RILASSA LA TUA MENTE

APRI IL TUO CUORE
LIBERA LA TUA ANIMA

 

Crea con noi il mondo che vuoi

 



ACCADEMIA SPIRITUALE DI ISADORA
1° SIMPOSIO DI RICERCA SPIRITUALE

in programma
 
 

PARTE PRIMA
 

Sulla Strada maestra: il percorso in Accademia illustrato dagli Accademici
(camminata light sotto la guida degli Accademici per i belvederi del parco, dove vi

racconteremo le storie più belle dell'accademia) 
 

SinChronicle: cronache sincroniche dal Giornale dell'Accademia
gli Inviati Accademici vi riportano le cronache del Tempo Circolare, raccontandovi il

Mondo che vogliamo
 

Spirituali e Intelligenti: la relazione di amore tra l'Anima e l'Intelligenza Umana 
i grandi temi tra scienza e umanesimo raccontati dai "quadri" di Isadora

 
-------------------------------------------------------------------

Simposio: il pranzo conviviale e il  suo significato per il nutrimento spirituale
i cibi dell'amicizia, semplici e genuini, conditi dalla gioia

-------------------------------------------------------------------
 

PARTE SECONDA
 

Messaggi dall'Anima: IperEssenze per la comunicazione metafisica 
(esperienza di ascolto olfattivo con l'innovativo sistema originale IperEssenze)

 
il "fare coscienza" e il metodo del coaching: domande e risposte per l'evoluzione

personale 
(laboratorio esperienziale)

 
la Guarigione dell'Anima: schemi viventi dal sistema spirituale Tutti Noi

(rappresentazione dal vivo a 12 elementi)
 

chi siamo: memorie antiche sempre nuove
(biodanza di connessiome-condivisione)

 
accademia d'ora in poi: progetti e speranze

 
 
 
 
 
 


