SABATO 2 DICEMBRE 2017
9.30-11.00 • PAOLA SBAIZ (FLORITERAPEUTA): “I fiori della Via:
l’esperienza della consapevolezza. Scoprirsi “molto
più grande” e riconoscere la vera natura del proprio
Essere.”
11.00-11.15 • Break
11.15-13.00 • DOTT.SSA LUCIANA BASILICÒ (Psicoterapeuta): “Psicoterapia e floriterapia: una sinergia possibile, importante e costruttiva.
13.00-14.30 • Pranzo
14.30-16.30 • DR. VALDEMAR CASTRO JUNIOR (Fisiologo e chirurgo
dentale) “Essenze floreali brasiliane di Saint Germain.
Il meccanismo di azione delle essenze floreali: come
i nostri pensieri ed emozioni possono causare uno
squilibrio nella nostra fisiologia bioenergetica e come
funziona il meccanismo di azione dell’essenza floreale
che risolve gli schemi di sbilanciamento.” - via skype.
16.30-16.45 • Break
16.30-18.15 • DOTT.SSA JUDY GRIFFIN (Chimica e nutrizionista): “Le
essenze di Rose Antiche come supporto nel riequilibrio emotivo, immunitario, nervoso e funzionale.” via skype.

DOMENICA 3 DICEMBRE 2017
9.00-11.00 • DOTT. MOHAMMAD NATOUR (Medico agopuntore iridologo): “L’’uso terapeutico dei 12 punti dello spirito
con la floriterapia texana: come attivare una immediata connessione dei corpi energetici intervenendo
sui processi di autoguarigione. “
11.00-11.15 • Break

do la Natura parla: incontro con le Essenze Quantiche
Evolutive Cuore della Madre Terra per imparare a vivere
con amore e compassione, ascoltare e seguire la voce
del cuore.
15.30-15.45 • Break
15.45-17.00 • VIVIANA SCALON (Fisioterapista), MICHELA FLOREANI (insegnante Shiatsu) e LUCA ROMANIN (insegnante PADI): “Un
lavoro di squadra: Fisioterapia, shiatsu, floriterapia e
amore. La storia di Luca e l’incontro con le essenze
floreali. L’importanza del supporto floriterapeutico nelle
situazioni di grave disabilità e grandi anime in cammino.”
17.00-17.30 • Conclusioni
MODERATORE: DOTT.SSA SILVIA ZAVAGNO (floriterapeuta e titolare Ondeluce)

SABATO 02, DOMENICA 03 DICEMBRE 2017
HOTEL MINERVA
Piazza XX Settembre, 5
33170 Pordenone PN
mail@hotelminerva.it
Telefono: (+39) 0434 26066
Situato a poche centinaia di metri dalla stazione dei treni
e dell’autobus, l’hotel Minerva garantisce la possibilità
di trovare una gradevole e funzionale ospitalità per le
giornate dell’evento. Il pranzo all’hotel (bouffet completo
ad euro 18,00) sarà facoltativo e verrà prenotato il
giorno della registrazione. Il pagamento verrà effettuato
direttamente all’hotel.

DAL CUORE
DELLA

FLORITERAPIA
AL CUORE DI

MADRE TERRA
CORSO PROFESSIONALE

11.15-12.30 • DOTT.SSA TALITA MARGONARI LAZZURI (Floriterapeuta
specializzata in antroposofia)) “Le essenze di Saint
Germain. Comprendere l’azione dei raggi divini nel
ribilanciamento energetico dei chakra e delle ghiandole endocrine”. - via skype -
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12.30-14.00 • Pranzo
14.00-15.30 • PAOLA BORGINI (Floriteraputa e scrittrice): “Quan-

nature’s core frequencies
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I nostri sono tutti prodotti totalmente naturali,
non testati su animali.

Il grande L. V. Beethoven diceva:
“Non solo pratica l’arte, ma forza la tua strada nei
suoi segreti, perché essa e la conoscenza possono
innalzare gli uomini al divino”.
Ondeluce propone un seminario di formazione
professionale sulle essenze floreali di ultima
generazione, caratterizzate da frequenze più evolute
e complesse, capaci di rappresentare il grande lavoro
di riconnessione alla Madre Terra, cioè la possibilità
dell’individuo di guarire le proprie radici in questo
momento di grande cambiamento dimensionale.

internazionale ed italiano, un pentagramma frequenziale
nel cuore della floriterapia.
Capaci di supportare percorsi terapeutici o personali di
ampio respiro e di grande specializzazione, possono
essere integrate anche a esperienze condotte in altre
discipline per velocizzarne o stabilizzarne il risultato,
costituendo uno strumento di cesello e supporto di
passaggi più specifici.
(Per ogni workshop verrà rilasciato il rispettivo
attestato di partecipazione.)

ISCRIZIONI E PAGAMENTO

Professionalità del campo sanitario e complementare
testimonieranno una possibile sinergia tra ambiti
operativi diversi ma aventi come obiettivo comune il
benessere psicofisico della persona.

Quota di partecipazione due giornate: Euro 180.
Quota di partecipazione di una giornata: Euro 120.

A partire dalla ricerca dei fiori di Bach (le essenze
La Fonte), le essenze brasiliane di Saint Germain,
le essenze texane Petite Fleur, I Fiori della Via, le
Essenze di Madre Terra rappresentano le frequenze
più innovative e radicali del panorama floriterapeutico

Sul nostro sito, alla sezione corsi ed eventi, sono a
disposizione tutti i dettagli del corso.

(Se l’iscrizione avviene entro il 20 novembre, si
usufruirà della tariffa agevolata di euro 150 e 100
rispettivamente.)

Il pagamento può essere effettuato via pay pall/carta
di credito o via bonifico bancario (nel qual caso è
NECESSARIO inviare una mail con l’avvenuto bonifico
e i propri dati) sul conto seguente:
Beneficiario: Ondeluce Srl Unipersonale
Banca: Friuladria Filiale di Spilimbergo
Codice IBAN: IT77U0533665030000030488356
Causale: Nome/cognome/eventoDic17

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Silvia Zavagno: 392.9767921
Ondeluce Srl Unipersonale
Via Sopra Orti,1
33095
San Giorgio della Richinvelda (PN), Italy
Tel: 392 9767921
p.i. e c.f. 01733650939
Numero REA: PN 100248
www.ondeluce.com / info@ondeluce.co

