Iscrizioni entro il 15.03.2017
Tel: +41(0) 79 799 04 01 (Anna)

+41(0) 76 397 22 25 (Lorena)

e – mail: yoganna@corsiyoga.ch

Seminario intensivo

Cognome nome………………………………………………………………………………
Via……………………………………………CAP località………………………………….

Costo €uro 490.--.
La quota comprende la partecipazione al seminario e la pensione completa
presso l’Holel Alpen Eghel a Folgaria (Tn). Supplemento camera singola
€uro 8.--. / al giorno.
Pagamento: acconto Euro 200.--. all’iscrizione e saldo in loco.
Quota accompagnatore Euro 210.--. pensione completa, uso piscine, sauna,…
bambini 0-2 anni: gratuito; 2-12 anni: - 40%; da 12 anni in poi: - 15%.
In caso di rinuncia entro il 5 maggio 2017 verrà richiesta una penale di 180
Euro, oltre il 5 maggio 2017 sarà addebitato l’intero importo.
Dichiarazione: sono in possesso di normali facoltà fisiche e mentali e disposto
ad assumermi ogni responsabilità.
Data..………………………………….firma………………………………………………….
	
  

Anna Fioravera
Insegnante I.A.C.M.A dal 1989. Diplomata presso la SFIDY Milano (scuola di
formazione all’insegnamento dello yoga). Allieva di Claudio Conte (yoga
metodo Nil Hauhoutoff) e di Boris Tatzky (yoga dell’energia). Master annuale di
formazione Gioca Yoga presso AIYB. In ri-formazione seguendo gli
insegnamenti di Eric Baret (Yoga tantrico del Kashmir)
Sito internet: www.corsiyoga.ch

Lorena Rezzonico Carbognani

Dal 2001 Costellazioni familiari con Alice Haller-Berger, Lugano – Berna
Diploma presso la HellingerSchule come Costellatrice Familiare – Milano.
Dal 2013 al 2016 formazione e diploma quale operatrice metodo SE
trattamento e prevenzione del trauma Milano. Dal 2002 Enneagramma della
personalità, programma SAT – Claudio Naranjo. Dal 2005 al 2009 allieva
presso la scuola di medicina omeopatica Dr. Med. Dario Spinedi – Orselina.
Dal 2008 al 2012 Moduli CAS in Mediazione e Consulenza sociale: metodi e
strategie di intervento, Scuola Universitaria professionale SUPSI – CH Manno.
Master in mediazione familiare, Centro Nazionale alta formazione – Milano.
Dal 2010 Mandati quale curatrice educativa per i Comuni di Lugano e
Giubiasco. www.concentro.ch

Folgaria
(Trentino Alto Adige)

25 – 28 maggio 2017

Le due pratiche, nonostante siano
due cammini distinti, si
potenziano l’una con l’altra.

Le costellazioni familiari sono
uno strumento di conoscenza
e crescita personale.

La pratica dello yoga ha la
funzione di rendere la persona
più disponibile all’ascolto
della realtà così come si
presenta.

È possibile mettere in scena
qualsiasi cosa stia a cuore:
la relazione di coppia,
il proprio nucleo familiare,
la famiglia d’origine (genitori,
nonni, bisnonni..)
oppure sintomi fisici o
psicologici.

