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PROGRAMMA EVENTI 2018

Programmazione neurolinguistica (PNL)
DEBORAH VICO, PERSONAL COACH-MASTER PRACTITIONER PNL
Ha conseguito la certificazione di Mental Coach e Master Practitioner in Pnl
licensed by Richard Bandler.
Da 10 anni si dedica con passione alle Life Coaching, Business Coaching per le
aziende e Coaching anche per artisti; lo fa attraverso un nuovo metodo per il
tramite del quale le numerose strategie della Programmazione Neuro Linguistica
sono messe al servizio delle persone nei vari ambiti della loro vita, sia personale
che professionale.
Da alcuni anni è docente di corsi di formazione che tiene con successo in diverse
città d'Italia. Ricordiamo a titolo di esempio alcuni progetti degni di nota:
"Da donne a donne", dedicato esclusivamente al mondo femminile, che ha
l'obiettivo di aiutare le donne ad acquisire più equilibrio e benessere, aumentare
la fiducia in se stesse e l'autostima;
"La comunicazione efficace medico paziente", rivolto esclusivamente a medici e
personale para-medico in contatto quotidiano con i pazienti nel quale, grazie ad
alcune specifiche tecniche comunicative, aumenta la comprensione e la fiducia da
parte del paziente con conseguente maggiore adesione al trattamento medico
(compliance) e maggiore efficacia dello stesso;

“Tecniche di consapevolezza ed espressione corporea”, rivolto ai musicisti
dell’Istituto superiore di studi musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ monti.
La sua conoscenza approfondita delle 5 leggi biologiche e della biokinesiologia
applicata hanno portato Deborah ad integrare queste preziose conoscenze nel suo
percorso di PNL creando un metodo completamente nuovo ed originale.
Il corso:
Sia nel caso che tu ottenga un successo così come una sconfitta, sei tu l’unico/a
vero artefice di ciò che stai vivendo.
Per questo motivo non puoi pensare di ottenere risultati diversi da quelli che stai
ottenendo continuando a fare sempre le stesse cose o continuando a essere
sempre uguale a te stesso/a.
Spesso accade che accolliamo la responsabilità dei risultati alla fortuna o alla
sfortuna, oppure si pensa che siano sempre gli altri a dover cambiare. L’oggetto
verso cui indirizzare i tuoi sforzi, il tuo impegno e i tuoi investimenti…sei tu!
Il corso trabocca di idee, suggerimenti, induzioni e tecniche pratiche che, se
applicate quotidianamente, possono realmente migliorare la vita.
Frequentando questo percorso scoprirete poco a poco come utilizzare degli
strumenti potentissimi per liberarvi dai guai che vi affliggono. Una volta compreso
come funzionano la nostra mente e i nostri processi mentali saremo finalmente in
grado di portare nella nostra vita cambiamenti significativi e duraturi.
Ecco alcuni risultati che si possono ottenere da subito:
- modificare a piacimento i propri stati mentali
- neutralizzare anche i dolori più "antichi" e radicati
- fare chiarezza sullo scopo della propria vita
- organizzarsi per raggiungere quello scopo
- compiere i passi necessari per realizzare ciò che si desidera
- imparare a gestire i propri pensieri e le proprie emozioni
- godersi ogni momento provando curiosità e piacere per tutto ciò che ci circonda

- liberarsi dei limiti che ci siamo auto-imposti o che altre persone ci hanno
imposto e sciogliere ogni laccio che ci tiene ancorati ad un passato fatto non di
rado di sofferenza e mortificazione
- migliorare le relazioni con se stessi e con gli altri
- influenzare consapevolmente il proprio futuro al di là di ogni possibile
condizionamento esterno
Le prigioni mentali in cui si può essere rimasti rinchiusi, avendo per compagni di
cella la solitudine, la frustrazione, i sensi di colpa ed una opprimente sensazione
di impotenza, sono destinati a dissolversi lasciando spazio ad una nuova energia,
al coraggio, ad un senso di libertà ed alla capacità di trovare sempre il lato
divertente delle cose.
Grazie al percorso di PNL “Migliora la tua vita”, suddiviso in 4 giornate,
potenzierai diversi aspetti che sono cruciali per la tua crescita personale:
1° giornata: Come “funziona” la nostra mente - Tecniche di PNL
2° giornata: Comunicazione efficace
3° giornata: Risvegliare l’inconscio - Le credenze personali
4° giornata: Gestione dello stato d’animo
Date corso: weekend del 24-25 febbraio e del 24-25 marzo 2018
Orari e luogo: http://www.quidpluris.org/Calendario.aspx
Le date e la location potrebbero subire delle variazioni; si prega di verificare nella sezione
“calendario” del nostro sito eventuali cambi di programma, grazie.

Kinesiologia applicata alla medicina. Perché stai male e non sai perché.
ALBERTO CARDILLO, KINESIOLOGO
Trapanese,

rinomato

kinesiologo,

naturopata,

esperto

in

cromoterapia,

aromaterapia, musicoterapia, neuroscienze segue i suoi numerosi clienti negli
studi di Trapani, Milano, Roma, Ancona e Mestre collaborando con Medici e
professionisti sanitari.

Il suo maestro, Ruggero Dujany, è stato il padre della kinesiologia applicata in
Italia.
Da ultimo è stato relatore al Convegno Tra Scienza e Coscienza: il senso della Vita
tenutosi a Trapani nel settembre 2017 ed è stato intervistato su Wall Street
International e su “Scienza e Conoscenza” n.62.
Evento:
Siamo tutti abituati a pensare alla kinesiologia come a quella disciplina che si
occupa del sistema muscolo scheletrico. Il termine kinesiologia deriva dal greco
Kinesis=movimento e Logos=scienza: il kinesiologo verifica attraverso il test
muscolo scheletrico la sede primaria del problema.
La kinesiologia applicata alla medicina è più complessa: sperimentata negli Stati
Uniti negli anni 60 dal chiropratico G.J. Goodheart jr. consente di indagare,
attraverso il test kinesiologico, lo stato di salute di un organo o di un viscere ma
anche di interagire con il nostro stato energetico e di individuare scompensi che
hanno origine non solo fisica ma anche psicoemozionale.
Tramite la kinesiologia applicata alla medicina verifichiamo vari livelli: fisico,
strutturale, mentale emotivo, biochimico nutrizionale.
La contrazione muscolare che mette in collegamento il kinesiologo con il corpo del
paziente nel suo aspetto olistico (mente-corpo e sistema energetico) avviene al
livello della miofibrilla, il modulo filamentoso costitutivo della muscolatura
striata. Qualsiasi avvenimento che determina uno stato di tensione e stress viene
registrato nel sistema fasciale che avvolge il muscolo e si diffonde poi in tutto
l’organismo. Il sistema muscolo-scheletrico, quindi, memorizza ogni cosa: questo
significa che ogni disarmonia viene rivelata inequivocabilmente dalla debolezza di
muscoli specifici.
A questo modo il muscolo diventa l’elemento per dare indicazioni non solo sul
sintomo ma sulla sua origine: se è primario o secondario ad un altro organo e se è
nato a seguito di un blocco emotivo o traumatico (fisico o stressogeno
conflittuale). Constatiamo quindi che la mente può anche mentire mentre il corpo
non ha mai la possibilità di farlo giacché esso è in diretto contatto con l’inconscio
e, in modo incessante, lo svela.

Il kinesiologo non fa altro che aiutare il paziente a ristabilire l’armonia musicale
che dovrebbe caratterizzare il lavoro globale di ogni cellula del suo corpo
contribuendo a ripristinare quel Medico Interiore capace di orchestrare tutti i
suoni in quella partitura divina che proviene dalla sua anima.

Serata di presentazione gratuita venerdì 16 marzo 2018
Orari e luogo: http://www.quidpluris.org/Calendario.aspx
Le date e la location potrebbero subire delle variazioni; si prega di verificare nella sezione
“calendario” del nostro sito eventuali cambi di programma, grazie.

Abbondanza e prosperità - Come riconnettersi al flusso della ricchezza
SONIA

BORTOLUSSI,

OPERATRICE

OLISTICA

CON

INDIRIZZO

BIOENERGETICO
Sonia è operatore olistico trainer, ha un diploma di operatore ayurvedico
conseguito presso la clinica del Dr. Franklin a Trivandrum in India, è facilitatore
in costellazioni familiari secondo il metodo di Bert Hellinger, Master and Teacher
Reiki e formatrice in tecniche massoterapiche rivolte al settore del benessere.
Ha

frequentato

la

quadriennale

in

psicobiologia

col

dott.

J.C.

Badard

approfondendo il simbolismo del corpo, l’etologia, la genealogia ed il significato
della

malattia;

è

inoltre

esperta

in

M.I.P.

(manipolazioni

isometriche

propriocettive) e D.M.O.K.A (deprogrammazione per mezzo dei movimenti oculari,
kinestetici e uditivi).
Seminario:
La vita è Energia, il denaro è Energia, noi stessi siamo Energia. L’energia del
denaro è una Forza potente. Il denaro è un simbolo usato come scambio per avere
ciò che ci occorre e procura delle sensazioni: senso di ricchezza, sicurezza,
successo. Non è né buono né cattivo, siamo noi che gli attribuiamo un valore
positivo o negativo a seconda dell'uso che ne facciamo.
L’energia della ricchezza è dentro ognuno di noi: sta a noi connetterci con la vita e
con le leggi universali che la sostengono.

In ordine al denaro si hanno spesso delle credenze limitanti: le persone ti
circondano solo perché "interessate", i ricchi sono tutti disonesti, se divento ricco
poi mi rubano tutto, non merito di essere ricco etc. A questo modo è inevitabile
che, inconsciamente, saremmo portati a sabotare ogni tentativo di generarne di
più.
Il seminario esperienziale ci aiuterà ad individuare quali sono le credenze
limitanti che bloccano l'accesso al denaro fornendoci gli strumenti per modificare
il comportamento e l’atteggiamento mentale verso la ricchezza. Saremo capaci di
riconoscere l'Abbondanza che ci circonda con la consapevolezza che tutto è
Energia: quindi, ogni più piccola cosa che possedete è fatta della stessa energia di
cui è fatto il denaro.
Per attrarre la ricchezza bisogna sentirsi ricchi abbandonando i pensieri di
carenza e vedere tutto ciò che ci circonda come un flusso ENERGIA = DENARO =
ENERGIA.
Così facendo ci libereremo delle credenze che abbiamo ereditato e acquiseremo
una volta per tutte la consapevolezza che il denaro è energia creativa.
Serata di presentazione gratuita giovedì 22 marzo 2018
Seminario: weekend 21-22 aprile 2018
Orari e luogo: http://www.quidpluris.org/Calendario.aspx
Le date e la location potrebbero subire delle variazioni; si prega di verificare nella sezione
“calendario” del nostro sito eventuali cambi di programma, grazie.

Disegnare con la parte destra del cervello - la mappa dell’inconscio
DANIELA POLIN, ART TRAINER
Imparare a disegnare è qualcosa di più che acquisire una tecnica: è imparare a
"vedere" cioè a processare le informazioni in un modo particolare che è proprio
dell'artista. Si tratta di un tipo di elaborazione diversa da quella comune che
richiede un uso di un emisfero celebrale differente rispetto a quello a cui siamo
abituati.

Qualcuno sostiene di non saper disegnare o di non essere portato per il disegno:
eppure tutti possono imparare purché venga insegnato loro come far emergere la
capacità di "vedere artisticamente" ovvero di percepire ciò che ci circonda non
secondo gli schemi precostituiti della mente razionale -gestita dall'emisfero
sinistro del cervello- bensì attraverso lo sviluppo delle categorie intuitive e della
creatività, cui presiede l'emisfero destro.
In altre parole, si impara veramente a disegnare quando si impara a vedere la
realtà in un modo diverso ricorrendo ad una modalità visivo-percettiva che è
propria degli artisti e dei creativi.
Evento:
Daniela Polin, unica docente certificata per l’Italia dalla Drawing on the Right Side
of the Brain Inc e autorizzata all’insegnamento del metodo ideato da Betty
Edward, durante la serata di presentazione ci proporrà una serie di esercizi e
strategie per "ingannare" l'emisfero sinistro, tendenzialmente dominante, e
permettere al destro di prendere il comando e "dirigere le operazioni".
"Disegnare con la parte destra del cervello" è una delle più efficaci applicazioni
della duplice visione del pensiero umano elaborata dal neuroscienziato americano
Roger Sperry secondo il quale potenziare entrambi gli emisferi, destro e sinistro,
incrementa enormemente il potenziale di crescita di ognuno di noi.
Serata di presentazione gratuita da definire
Corso in fase di definizione
Le date e la location potrebbero subire delle variazioni; si prega di verificare nella sezione
“calendario” del nostro sito eventuali cambi di programma, grazie.

Riallineamento spirituale - Unione tra il sé individuale e il sé universale
ALEX CANCIANI, OPERATORE OLISTICO
È un appassionato ricercatore e studioso in via continuativa dell'auto-sviluppo a
tutti i livelli dell'Essere Umano sin dalla giovanissima età, da quando si auto-

guarì istantaneamente da un problema di salute di fronte ai genitori e ad un
medico.
In qualità di operatore olistico è abilmente ed armoniosamente capace di fondere
le numerose conoscenze e tecniche apprese negli ultimi 25 anni con la sua innata
sensitività e le sue spiccate doti intuitive.
Alex si è formato con alcuni dei Maestri spirituali ed “Iniziati” del più elevato
ordine oggi viventi e da molti di questi è stato da riconosciuto come il loro allievo
più dotato in Italia. Tra questi: Swami Sarvadananda Saraswati, Master Del Pe,
Arcadij Petrov, Grigori Grabovoi, Pier Franco Marcenaro, Gian Piero Abbate e
Pjotr Elkunoviz. Da quest'ultimo ha personalmente ricevuto il potere di
trasmettere a terzi l’energia del "Riallineamento Spirituale" grazie alla quale ha
potuto apportare benefici sia fisici che animici a centinaia di persone.
Più nello specifico tale pratica consente di allineare gli assi orizzontali e verticali
del corpo (bacino, scapole, spalle, colonna vertebrale) in un istante e senza alcun
contatto fisico. Questo trattamento energetico-spirituale agisce a tutti livelli
dell'Essere ed in particolare sulla memoria temporale delle cellule producendo da
subito un cambiamento fisico nel ricevente, visibile ad occhio nudo. Quest'ultimo
viene quindi aiutato ad elevarsi spiritualmente, a consapevolizzare il proprio
percorso animico, ad aprire canali energetici e psichici e, spesso, a risolvere
problematiche posturali anche congenite.
Anche il chiaroveggente e pranoterapeuta Andrea Penna ha riconosciuto i poteri
psichici di Alex Canciani e la qualità guaritrice delle sue mani confermata in
seguito da un esame termografico che ne ha evidenziato le peculiarità dell’aura.
“Alex ha raggiunto le più elevate dimensioni della Spiritualità ed altissime
frequenze vibrazionali” – Arcadij Petrov
“Lo Spirito di Alex è un Ricercatore. Vuole conoscere tutto!” – Pjotr Elkunoviz
Serata di presentazione gratuita giovedì 17 maggio 2018
Orari e luogo: http://www.quidpluris.org/Calendario.aspx
Le date e la location potrebbero subire delle variazioni; si prega di verificare nella sezione
“calendario” del nostro sito eventuali cambi di programma, grazie.

Numerologia comparata
GIAN PIERO ABBATE, FISICO E TEOLOGO
Dopo essersi diplomato come Capitano si iscrive a Padova a studiare Fisica. Neo
laureato viene assunto dalla Zanussi che lo proietta nel panorama internazionale
dandogli modo di collaborare con il panel sui cambiamenti climatici e le nuove
energie dell'Università di Berkley che operava per la Casa Bianca. Progettista e
ricercatore, ha una formazione di tipo esclusivamente empirico a cavallo tra la
fisica e l’ingegneria. Sentendo il bisogno di cercare delle verifiche scientifiche,
dopo molte ricerche le ha sempre trovate.
Nominato dal Vescovo della sua Diocesi "Ministro straordinario dell’Eucarestia”,
dopo questa qualifica decide di iscriversi a Teologia per diventare Diacono; alla
fine del corso sceglie come tesi una ricerca sul Giubileo che lo porta a studiare
l'antica Bibbia. La preparazione della tesi dà adito a due reazioni impreviste. Per
prima cosa inizia a ricordare le sue vite passate partendo dalla più importante
emozionalmente: in quella vita di 2.000 anni fa si chiamava Paolo ed era uno
studioso di Cabala. Contestualmente infatti inizia a ricevere la Cabala, che in
questa vita non ha mai studiato, come ricordo sia di contenuti che di tecniche.
A questo punto comincia a ricercare a livello fisico, in particolare nella fisica
quantistica, la spiegazione scientifica dei suoi ricordi. Di lì a poco inizia anche a
canalizzare dei messaggi che spesso però non riusciva a comprendere subito.
Consapevole dell'importanza di quello che gli stava accadendo, inizia a tenere
incontri personali e regressioni, senza l'uso dell'ipnosi, aiutando le persone a
conoscere il proprio Io per superare problemi di ogni tipo. In quel periodo decide
di approfondire anche la numerologia e l'astrologia e, poco dopo, inizia ad
insegnare la Cabala di cui è uno dei massimi esperti al mondo. Da questa
esperienza in poco tempo sono nati tanti altri corsi e conferenze in tutta Italia: in
parallelo ha continuato gli incontri personali e dall'unione di queste cose ha
scoperto che unendo Cabala e fisica si poteva raggiungere una conoscenza che
cambiava la stessa idea di vita.

Dopo molti corsi teorici ne ha elaborato uno su come attrarre il benessere nella
propria vita grazie al quale molte persone hanno cambiato per sempre e in meglio
la loro esistenza.
Rendere fruibili contenuti che nascono dall’intreccio della Cabala con la teoria
della relatività e con la meccanica quantistica non è affatto semplice ma, dopo
molti anni, ha affinato un metodo e degli strumenti che consentono a chiunque di
trarre grande beneficio anche se non conoscono il dettaglio teorico che vi sta
dietro.
Ma il corso sul benessere è solo il primo passo che poi porta ad ulteriori corsi
come quello per l'attivazione dei 12 strati del dna e, da ultimo, quello
sull’immortalità.
Seminario domenica 27 maggio 2018
Orari e luogo: http://www.quidpluris.org/Calendario.aspx
Le date e la location potrebbero subire delle variazioni; si prega di verificare nella sezione
“calendario” del nostro sito eventuali cambi di programma, grazie.

Kiaido. Verso l’inizio di una nuova vita
MATTEO

TASSETTO,

MEDICO

E

ISTRUTTORE

CERTIFICATO

KIAIDO

ACADEMY
Ha conseguito la laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia presso
l’Università degli studi di Padova (votazione 110/110) e si interessa in particolare
di neuroncologia, di biologia molecolare e genetica del cancro e dei meccanismi
molecolari che presiedono l’infiammazione e la risposta immunitaria. Ha inoltre
approfondito le relazioni mente-corpo, la filosofia e le pratiche salutari nel
Taoismo e Buddismo nonché la Medicina Tradizionale Cinese (meridiani, Qi Gong
e digitopressione).
Corso:
Il Kiaido è la via, il percorso (Do) che avvia un processo evolutivo di guarigione,
crescita e realizzazione tramite l’accumulo e l'armonizzazione (Ai) dell’energia
vitale (Ki) di cui l’Universo e tutti gli esseri viventi, Uomo compreso, sono

costituiti. Le quattro ruote che il Maestro Prof. Song T. Park ha sviluppato per
portare avanti lo studente in questo percorso sono la riscoperta del movimento,
della respirazione, del suono e della meditazione. Gli effetti di una pratica
costante e corretta sono la longevità, la salute, la felicità e la libertà. In questo
modo col tempo e con molta naturalezza la pratica diventa la vita stessa. Ciò
significa raggiungere un alto livello nel Kiaido.
Il fine non è allontanarsi dalla società nascondendosi tra le vette della spiritualità
ma incorporare la pratica nella vita di tutti i giorni trasformandola nell'esperienza
più piena, libera, sana e gioiosa possibile. Imparando ad usare e muovere il corpo
in modo più efficiente e rilassato si spreca meno energia e si è meno stanchi.
Sfruttando l’infinita capacità del respiro impariamo a calmare le emozioni
portando freschezza e pace nella mente e, aprendoci al suono, abbiamo accesso
ad una potente fonte di risveglio della coscienza che esplica effetti benefici sul
corpo e sull’anima. Il tutto mantenendo un stato meditativo e naturale costante,
senza tensione alcuna.
In un programma di Kiaido abbiamo quindi a disposizione un insieme completo di
metodi che, nello svelare la vera natura di ognuno, ci permettono di sviluppare
gradualmente la capacità di rilassare il corpo, calmare le emozioni, placare la
mente e riportare il silenzio ed il vuoto nella coscienza. Un vuoto che, tuttavia, è
pieno di potenzialità che ognuno porta con sé dalla nascita e che troppo spesso è
obnubilata o sopita dalla distrazione e dalla stanchezza che sono spesso il
corollario della frenesia della vita moderna che drena gran parte della nostra
energia vitale.
Riassumendo possiamo dire che nel Kiaido impariamo a ripristinare e a far
crescere noi stessi difendendoci al contempo da energie negative, ferite, stress,
traumi e malattie le quali diventano solo la fase transitoria di un processo
evolutivo verso l’inizio di una nuova vita.
Il corso si sviluppa in 9 lezioni:
0. Kiai Warm Up e Meditazione
1. 8 Fondamenta
2. Suoni Curativi delle 5 Emozioni

3. Bilanciamento dei Chakra Primari e Secondari
4. Kiai Bagua e Trigrammi
5. Baduanjin (Qi Gong Alchemico)
6. Respirare con i 5 Elementi
7. Kiai Taichi (Kiai Taiji)
8. Sound Matrix
Serata di presentazione gratuita in fase di definizione
Corso in fase di definizione
Le date e la location potrebbero subire delle variazioni; si prega di verificare nella sezione
“calendario” del nostro sito eventuali cambi di programma, grazie.

“Educare non è riempire un secchio ma accendere un fuoco”
William B. Yeats

