
 studioso del campo energetico umano e delle 

applicazioni per la risoluzione di problematiche individuali 
(emozioni, convinzioni limitanti, conflitti interiori), in 
combinazione con tecniche di PNL  formatore con 
esperienze trasversali in conduzione di aula e gruppi di 
discussione 
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Corsi di aula 

Corso Descrizione

Esperimenti di co-creazione
ciclo di 10 incontri, dedicati al concetto di co-creazione della nostra realtà e agli strumenti di co-

creazione, a partire da varie tipologie di visualizzazione creativa

Chakra balancing con le visualizzazioni

ciclo di 8 incontri dedicati a visualizzazioni di bilanciamento dei chakra corporei, estendibili a 10 

incontri con ulteriori visualizzazioni dedicate alla pulizia dei piani aurici. Nella parte iniziale di ogni 

incontro viene proposta una introduzione dettagliata del chakra del giorno. Durata di ciascun incontro: 

1 ora e mezza

Alla scoperta dei Centri Energetici Spirituali 

– introduttivo

ciclo di 10 incontri, dei quali il primo di introduzione teorica, destinati a uno dei Centri Energetici 

Spirituali dal n° 13 al n°22, inclusa una visualizzazione guidata. Durata di ciascun incontro: 1 ora e 

mezza

Alla scoperta dei Centri Energetici Spirituali 

– avanzato

ciclo di 10 incontri, dei quali il primo di introduzione teorica, destinati a uno dei Centri Energetici 

Spirituali, dal n° 23 al n° 32, inclusa una visualizzazione guidata. Durata di ciascun incontro: 1 ora e 

mezza

Respirazione e rilassamento
ciclo di 10 incontri dedicati a migliorare il modo di respirare e a tecniche di rilassamento basate per lo 

più sul respiro, ma non solo. Durata di ciascun incontro: 1 ora

Io e gli archetipi

ciclo di 13 incontri dedicati agli archetipi junghiani, che includono una trattazione introduttiva 

dell’archetipo del giorno e delle sue proprietà, oltre a un lavoro di gruppo di visualizzazione creativa, 

con discussione finale. Il primo incontro teorico costituisce un’introduzione generale al tema degli 

archetipi e dei benefici che essi apportano sul piano emotivo e spirituale

In promozione per tutta la stagione 2020-21 
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Week-end intensivi 

In promozione per tutta la stagione 2020-21 

Argomento Descrizione

Esperimenti di co-creazione
E’ la versione da week-end intensivo del corso omonimo descritto nella scheda dedicata ai corsi dal 

vivo

Alla scoperta dei Centri Energetici Spirituali 

– introduttivo

Introduzione ai Centri Energetici Spirituali (CES). Rassegna dei CES dal n° 13 (energia Yin) al n° 19 

(kundalini), con uso di vari strumenti di attivazione e potenziamento.

Alla scoperta dei Centri Energetici Spirituali 

– intermedio

Richiamo dei principali concetti sui Centri Energetici Spirituali (CES). Rassegna dei CES dal n° 20 

(Padronanza) al n° 26 (Allineamento), con uso di vari strumenti di attivazione e potenziamento.

Alla scoperta dei Centri Energetici Spirituali 

– finale

Richiamo dei principali concetti sui Centri Energetici Spirituali (CES). Rassegna dei CES dal n° 27 

(Pace) al n° 32 (Grazia), con uso di vari strumenti di attivazione e potenziamento.

Individuare e gestire i giudizi negativi di sé
Nel week-end vengono illustrati metodi per 1) individuare i giudizi negativi di sé e le convinzioni 

limitanti e 2) trasformare i propri giudizi di sé, aumentando l’autostima e l’auto-accettazione.

Trasformare le reazioni emozionali e/o 

irrazionali

In questo seminario vengono illustrati i metodi per 1) individuare i propri blocchi emotivi e la loro 

origine nel tempo e 2) smussare, ridimensionare e magari eliminare i propri blocchi emotivi e le 

reazioni irrazionali legate a tali blocchi.

Acquisire risorse mentali potenzianti con la 

PNL

In questo week-end vengono illustrate e sperimentate alcune tecniche (soprattutto provenienti dalla 

PNL), per acquisire risorse mentali ed emozionali utili in determinati momenti della vita per affrontare 

difficoltà e progetti.

Rimuovere le emozioni negative con la PNL
Per lavorare con le emozioni negative vengono proposte sia tecniche energetiche che strumenti di 

PNL. L’obiettivo è trasformare l’emozione negativa in uno stato di benessere mentale.

Nuclei profondi del Sé e onda creativa

Strumento molto potente per modificare comportamenti negativi, pensieri negativi, stati d’animo 

negativi. E’ una tecnica di PNL reinterpretata in questo seminario alla luce delle dinamiche del campo 

energetico e vibrazionale delle persone.
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Giornate gratuite 

Promozione valida fino a tutto il 2020, per lo 
svolgimento di incontri di supporto individuale, 

sessioni di ascolto individuali o di gruppo o incontri di 
visualizzazione guidata. 

 
• fino a un massimo di 3 giornate 
• a Terni e zone limitrofe o Roma città. Valutabili 
proposte per altre località del centro Italia. 
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Contatti 

savoldelli@equilibrio-olistico.it  

338-1771962  

savoldelli.mw5 

www.equilibrio-olistico.it 
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