Transpersonal Life Coach
Corso triennale di counseling transpersonale
Roma - Bologna
www.antoniodelia.it - www.aicot.org

Puoi aiutare una persona a diversi livelli: nei suoi problemi quotidiani, a livello
del fare; nelle idee che lo condizionano a livello di mentalità e conoscenza;
nell’aspirazione all’esplorazione dei propri livelli interiori, nel contatto con la propria
parte più autentica, a livello dell’Essere. Il primo livello lo sperimenti sotto forma di
consulenza, di orientamento, il secondo sotto forma di stimolazione, facilitazione di
processi di cambiamento, aiuta la persona a ripulire la mente, questo è il livello in cui
quasi tutte le scuole di counseling e coaching si fermano. Il terzo livello lo sperimenti,
nel coaching transpersonale, attraverso l’apertura di porte che aprono nuove dimensioni
di esistenza, è la conoscenza del mondo invisibile (ai più) e del suo impatto nella nostra
vita.
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Programma del primo anno
Organizzato in 8 weekend di due o tre giornate - quota di partecipazione € 1.800
Include un intensivo di guarigione fino a 5 giorni
Workshop:
Workshop:
Workshop:
Workshop:
Workshop:

Pensiero intuitivo in azione
Riconosci il tuo talento
la Relazione di coppia
Cammino per davvero (con le costellazioni familiari)
Catarsi e Riequilibrio Emozionale
Mente

Anima

Spirito

4 - Modulo comunicazione in PNL: CNV, REP e metamodello linguistico
5 - Modulo Enneagramma: riconoscere i 9 tipi psicologici
6 - Modulo Costellazioni Familiari: gli ordini dell’amore
7 - Modulo il mondo invisibile: la dimensione spirituale
8 - Modulo pratico: lo sciamano in azione (3 giornate)

Programma del secondo anno
Organizzato in 8 weekend di due o tre giornate - quota di partecipazione € 1.800
Include un intensivo di guarigione fino a 5 giorni
1 - Modulo: Il lavoro sui sogni
2 - Modulo avanzato: connessione e pensiero intuitivo
3 - Modulo pratico 1: Laboratorio del talento e Costellazioni Familiari
6 - Modulo: superare le paure, oltre la resistenza al cambiamento
5 - Modulo PNL: Time Line, sub modalità (certif. PNL Practitioner)
4 - Modulo pratico 2: sciamani in azione
7 - Modulo stati profondi 1: i diversi livelli della trance
8 - Modulo Public Speaking ed esami di Counselor Transpersonale Practitioner:
organizzare e tenere conferenze, seminari, workshop (3 giornate)
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Programma del terzo anno
1 - Modulo pratico 3: padronanza degli stati di trance nella regressione e nel ricordo di
vite precedenti
- Intensivo di guarigione 1° tirocinio
2 - Modulo pratico 4: padronanza degli stati di trance nel viaggio sciamanico individuale
3 - Modulo: Prassi operative di gestione di un intensivo di riequilibrio emozionale
- Intensivo di guarigione 2° tirocinio
4 - La via del Sé autentico: tornare a ciò che sei davvero (3 giornate), con esami finali di
Counselor Transpersonale Professional
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Transpersonal Life Coach
Corso biennale di counseling transpersonale
Roma - Bologna

Modulo di iscrizione
Nome
Cognome
Città (prov)
Indirizzo
Data di nascita
Mail
Telefono
Modalità di pagamento

☐ paypal

☐ bonifico bancario

Il modulo di preiscrizione, compilato e firmato va inviato per mail a info@antoniodelia.it. Avremo
piacere di contattarla per telefono entro 48 ore dal ricevimento della mail per un colloquio
motivazionale, a seguito del quale riceverà una mail con la presa in carico del modulo e le indicazioni
per effettuare il pagamento.
La QUOTA di ISCRIZIONE per il primo anno è di 1.800 EURO, che include la quota associativa
annuale di 50 euro, salvo l’adesione a specifiche promozioni in essere. I weekend sono residenziali,
vitto e alloggio sono esclusi. Se abiti in una regione diversa dal quella di svolgimento delle lezioni
l’alloggio per una notte è invece inclusa nella quota.
Consenso Informazioni legali: In conformità al D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati inseriti saranno utilizzati negli
stretti limiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e ad essere informato/a sulle
altre nostre iniziative. I dati saranno conservati dall’associazione AICOT, con sede a Loiano (BO) in via M. Rajna, 22, con
la massima riservatezza e non verranno divulgati.

Data
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