Egocreanet (ONG) (*) organizza il primo corso di
“Formazione Bioquantica” per l’aggiornamento delle
professioni olistiche e della salute con l’obiettivo di
realizzare un modello di alta formazione e ricerca sulla
innovazione terapeutica e sulle modalità di guarigione
basate sulla elevazione degli stati non ordinari di
coscienza.
Il Corso è suddiviso in una sezione di Lezioni teoricopratiche in presenza e una formazione su piattaforma On
Line nella quale gli allievi realizzeranno tesi individuali e/o
di gruppo su tematiche che hanno particolare riferimento
alla coerenza terapeutica del suono, ed alle tecniche di
guarigione (Quantum) che trovano fondamento nella
evoluzione della agopuntura secondo la metodologia
“Tong-Ren”. Le tesi verranno sviluppate dai corsisti in
collaborazione on line con Tutors altamente qualificati;
alla fine del Corso verranno premiate con un attestato di
formazione ed una menzione a garanzia della qualità ed
originalità della ricerca e del merito professionale del
candidato.
Il Corso è a numero chiuso, max 30 partecipanti.
Costo 300,00 € per il percorso completo (seminario di 2
giorni + tirocinio). (**) È possibile anche l’iscrizione alle 2
giornate di corso, escludendo il tirocinio, ad un costo di
250,00 €. Per le iscrizioni pervenute entro il 15 settembre
2018 si ha una riduzione, su entrambi i costi, di 50,00 €.
Ulteriori agevolazioni per iscrizioni multiple.
Non si accettano iscrizioni oltre il 30 settembre 2018.

Tutor:

Fabio Bottaini
Gisele Alberto
Dr. Paolo Manzelli
Dott. Stefano Ferraro
Lorenzo Cellerini
Florentina Richeldi
Angela Marina Ardito

Comitato Organizzatore:
Fabio Bottaini, Angela Marina Ardito, Paolo Manzelli,
Marcello Traversi

egocreanet2016@gmail.com

Corso di
Formazione e Ricerca
per l’aggiornamento delle
professioni olistiche
della salute

Riferimenti Web:

Sabato 13 e domenica 14
ottobre 2018

Responsabile dell'organizzazione:
EGO-CreaNET ONG
c/o Incubatore Polo Scientifico
dell’Università di Firenze

Modalità di pagamento:
a) Intera somma, al momento dell'iscrizione, con Bonifico
sul C/C di Egocreanet.
b) Anticipo di euro 50,00, al momento dell'iscrizione, con
Bonifico sul C/C di Egocreanet.
Saldo in sede, prima dell'inizio del corso, in contanti.
CHIANTI BANCA - San Casciano Firenze
IBAN= IT74Z0867338050020000203617
Causale: Contributo liberale
Non si accettano altre modalità di pagamento.

Paolo Manzelli
www.edscuola.it/lre.html
Giovanni Cellerini
www.tongrenitalia.com

Sarà rilasciata ricevuta per erogazione liberale detraibile
dalle imposte.
La pausa pranzo è libera e non compresa nel costo del corso.

Fabio Bottaini
www.ectomusica.it

(*) Statuto Egocreanet:
http://www.egocrea.net/2017/12/18/lo-statuto-di-egocreanet/

Florentina Richeldi
www.facebook.com/FlorentinaRicheldiAura

Scuola ABC
centro storico di Firenze,
Via dei Rustici, 7

Sabato 13: mattina ore 9:00 - 13:00
pomeriggio ore 14:30 - 18:30
9:00 - La Neurobiologia del Suono.
Paolo Manzelli
Pausa di 10 minuti
11:00 - Tong-Ren: La Rinascita del potenziale
curativo della mente. (***)
Giovanni Cellerini
13:00 - Pausa pranzo

14:30 - Energie Sottili, Campo Energetico Umano
(Biocampo) e Meditazione come strumento
per raggiungere Stati non ordinari di Coscienza.
Florentina Richeldi
15:30 - Ecto Musica, quando la musica è creata
anche da chi ascolta...
Fabio Bottaini
Pausa di 15 minuti

16:40 - Setting di meditazione guidata per favorire
l’esperienza di Ecto Musica e creazione della
Coscienza di gruppo.
Lorella Dianda, Florentina Richeldi
17:30 - Incontro (concerto esperienziale) di Ecto
Musica, ispirato dalla Coscienza di gruppo.
Fabio Bottaini

11:30 - Analisi di ogni singolo Centro EnergeticoChakra con relativa performance, di Ecto
Musica e di Canto, mirata alla sua
armonizzazione e riequilibrio.
Fabio Bottaini, Lorella Dianda, Gisele Alberto,
Florentina Richeldi
13:00 - Pausa pranzo
14:30 - Il Canto e la sua interazione con i Centri
Energetici-Chakra. Il respiro e gli Stati non
ordinari di Coscienza.
Gisele Alberto

15:30 - Sperimentazione, da parte dei partecipanti,
dei metodi appresi.
Fabio Bottaini, Lorella Dianda, Gisele Alberto
Pausa di 15 minuti
17:00 - Esperienza di Canto.
Gisele Alberto e tutti i partecipanti
17:30 - Neurologia, Biologia Quantistica, Percezione
del Suono (Cimatica e Sinestesia), Stati non
ordinari di Coscienza, Terapie non locali:
scelta dell'argomento per la stesura della
tesi individuale.
Paolo Manzelli, Fabio Bottaini, Gisele Alberto e
tutti gli iscritti
18:00 - Conclusione dei lavori e prospettive relative
allo svolgimento e tutoraggio delle tesi.
Paolo Manzelli

18:30 - Conclusione della prima giornata.

18:30 - Conclusione della seconda giornata.

Domenica 14: mattina ore 9:00 - 13:00
pomeriggio ore 14:30 - 18:30

Le esperienze di formazione sul potenziale terapeutico
di Ecto Musica e Canto saranno messe in evidenza
da Florentina Richeldi, con il programma VibraImage,
effettuando una misurazione e trasmissione in diretta,
sullo schermo, dei parametri dello stato energetico
dei partecipanti e delle modifiche avvenute durante le
esperienze sonore.

9:00 - Il Potenziale epigenetico della Mente.
Paolo Manzelli
Pausa di 10 minuti
11:00 - Il Sistema dei Centri Energetici-Chakra con
relative corrispondenze dei Plessi NeuroEndocrini e relative frequenze sonore.
Florentina Richeldi

(***) Il Tong Ren non è solo un modo diverso di
lavorare sulle basi dell'agopuntura, ma è basato
anche sul Qi Gong e sul Tuina e mantiene una
visione occidentale della diagnosi medica.

Ai corsisti verranno assegnati Crediti formativi di
apprendimento non formale, in base al DLgs
16/01/2013.
Il 20 novembre 2018 si riunirà la commissione
giudicante per valutare le tesi ed assegnare i Crediti
e l'Attestato di formazione.
(**) Per il corso senza tirocinio sarà rilasciato un
Attestato di partecipazione.
Relatori e Docenti:

dr. Paolo Manzelli - Chimico Fisico, Presidente EgoCreaNet
dott. Giovanni Cellerini - Medico Chirurgo, Direttore di
TONG-REN Italia
Fabio Bottaini - Musicista - Ricercatore, Coordinatore del
Cluster EgoCreaNet sezione Suono
Lorella Dianda - Esperta di stati non ordinari di coscienza,
membro del Cluster EgoCreaNet sezione
Suono
Gisele Alberto - Cantante, Ricercatrice, membro del Cluster
EgoCreaNet sezione Suono
Florentina Richeldi - Ricercatrice psichica, esperta del
Biocampo
Per informazioni sui temi:
BioQuantica: P. Manzelli 335.6760004
Centro Tong-Ren Italia 055.2020503
Ecto Musica: F. Bottaini 377.6967082

Per l'iscrizione al corso è richiesta la compilazione
del relativo modulo da inviare a:
Marcello Traversi traversimarcello@gmail.com
Oltre al modulo compilato va inviata anche la
ricevuta del Bonifico.

