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La Via dello Sciamano® 
IL viaggio sciamanico per ottenere potere e guarigione  

 

SEMINARIO DI BASE CONDOTTO DA NELLO CECCON  
 

L’antica pratica dello sciamanismo è una via di accesso al 
mondo spirituale finalizzata alla conoscenza e alla guarigione, 
fondata sull’uso disciplinato di un insieme di tecniche. I metodi 
utilizzano principalmente il suono regolare del tamburo per 
modificare lo stato di coscienza e condurre lo sciamano in un 
“viaggio” al di fuori del tempo e dello spazio. Attraverso questo 
egli accede a un universo nascosto in cui riceve rivelazioni e 
ottiene l’assistenza di spiriti protettori per curare i suoi pazienti 
e aiutare i membri della comunità. 
Il seminario si focalizza sull’esperienza del viaggio sciamanico 
(Mondo di Sotto e Mondo di Sopra); sul lavoro con lo spirito 

guardiano animale, incluso il recupero dell’animale per un’altra persona; sull’incontro 
con un maestro spirituale in forma umana. Il corso si basa sulla metodologia del core 
shamanism (sciamanismo transculturale) sviluppata da Michael Harner, autore de La via 
dello sciamano (Mediterranee 1995) e direttore della FSS. 
I partecipanti portino un sasso dalla superficie irregolare e grande circa come un pugno, 
una bandana per coprire gli occhi, dei calzini caldi, una coperta o materassino. Per 
coloro che possiedono già un tamburo o sonaglio, lo possono portare, non è necessario 
però averlo. 
Il seminario di base è il prerequisito per accedere ai corsi avanzati come La Guarigione 
Sciamanica e l’Estrazione, Danza della Visione, Spiriti della Natura, Morte e Aldilà. 
 
Dott. Nello Ceccon 
Fondatore del Centro Studi Sciamanici, ingegnere, pratica lo sciamanismo da molti anni. 
Ha studiato conMichael Harner, Sandra Ingerman, Carlo Zumstein ed altri insegnanti 
della FSS. E' insegnante accreditato della FSS, abilitato a insegnare in seminari in Italia. 
Applica lo sciamanismo per la guarigione nelle persone e nelle aziende. È  autore del 
libro La Creazione Sciamanica: come risvegliare le proprie capacità creatrici(Ed. Il 
Cerchio della Luna, 2002)  
 
La Foundation for Shamanic Studies è l'istituzione creata da Michael Harner per 
studiare, preservare e promuovere lo sciamanismo in tutto il mondo. Ha sede centrale 
in California, ma da anni è attiva in vari paesi europei attraverso la FSS-Europa e i suoi 
insegnanti incaricati (faculty members). Uno degli obiettivi principali della Foundation è 
addestrare gli occidentali nelle tecniche di base e avanzate secondo la metodologia 
del core shamanism sviluppata da Michael Harner. Altri programmi hanno come 
scopo: la collaborazione e l'interscambio con gli sciamani tradizionali in varie parti del 
mondo; la ricerca sull'efficacia dei metodi sciamanici di guarigione; la creazione di una 
mappa della realtà non-ordinaria attraverso lo studio comparato delle testimonianze e 
resoconti sul viaggio sciamanico sia degli sciamani tradizionali che dei praticanti 
occidentali. 
 

Come partecipare 
Il seminario comincia alle ore 9:00 circa di sabato termina domenica alle 13 circa. 
Il costo del seminario è di 170 Euro, incluso il tesseramento dell’associazione organizzatrice. 

 


