Associazione Culturale Settimo Cielo
Scuola Biopranoterapia-Pranopratica
via Dalmazia 114, 31029 Vittorio Veneto (TV)

Associazione Culturale
& Scuola Biopranoterapia

E' un'associazione culturale che da anni propone
iniziative ed esperienze rivolte alla CRESCITA ed
EVOLUZIONE PERSONALE ed alla diffusione di una sana
cultura del benessere attraverso seminari, incontri
esperienze di gruppo; ha consolidato, come punta di
diamante delle attività, la “SCUOLA TRIENNALE PER
OPERATORI IN BIOPRANOTERAPIA” che si occupa di
riconoscimento e sviluppo del PRANA attraverso tecniche
precise e codificate in collaborazione con le maggiori
associazioni nazionali del settore; il corpo docente è
composto da professionisti delle varie discipline.
Promuove inoltre attività collaterali sia di carattere
ricreativo-culturale , sia lezioni a tema a cui è possibile
partecipare (anatomia-fisiologia, cromoterapia,
cristalloterapia, radiestesia, MTC, musicoterapia,
Kinesiologia, alimentazione, e molto, molto altro).
Trovate all’interno il programma del 2° semestre 2017:
l’Associazione “Settimo Cielo” è viva e vitale per cui varie
iniziative possono aggiungersi!!!!

CONTATTACI !!
3208024912 - 3381486244 - 3932109321
associazionesettimocielo@gmail.com

www.associazionesettimocielo.it

Presentazione
Seminari e Appuntamenti

II° SEMESTRE 2017
attività riservate ai soci

PROGRAMMA II° SEMESTRE 2017

Trattamenti gratuiti del giovedì

avvio 28/09

Eccovi un piccolo programma di alcune attività extra al piano
formativo della nostra Scuola, a cui tutti possono accedere. Il nuovo anno
scolastico parte a Gennaio per cui in autunno ospitiamo volentieri, chi è
interessato, ad alcune lezioni della nostra scuola: scrivici per info dettagliate
e vieni a conoscerci!

Da oltre 10 anni offriamo alla popolazione dei cicli di 5 sedute di Bio- Pranoterapia
volte a fare sperimentare a chi è interessato questa naturale forma di riequilibrio e
di benessere. Ci si trova ogni Giovedì sera presso la nostra sede e gli operatori
sono i tirocinanti della nostra Scuola, sotto l’attenta visione di tutor esperti.
Chiunque può usufruirne previa prenotazione. Approfittatene!!
Per prenotazioni contattare Jean Pierre in orario serale al 3351204686

VII edizione “Festa della lavanda”!

Corso base di Shiatsu in 8 incontri

14-15/07

avvio 04/10

Torna a grande richiesta la manifestazione che dal 2011 porta oltre 130 persone nel
campo del “Brolo” a Vittorio Veneto per una giornata dedicata alla raccolta della
lavanda e a sperimentare un bagno di gong sul campo; laboratori pratici per i piccini!
A tutti i partecipanti verrà consegnata una boccetta con l’olio essenziale ottenuto
dalle lavorazioni. Iniziativa rivolta alle famiglie ma anche ai singoli appassionati. In
collaborazione con Cooperativa Fenderl e Città di Vittorio Veneto.

Ospitiamo in quest’occasione una serie di incontri a cadenza settimanale, dedicati a
chi vuol conoscere e praticare lo Shiatsu con gli amici o in famiglia.E’ previsto
l’apprendimento delle sequenze base delle posizioni prona, supina e seduta.
Saranno inoltre introdotti alcuni concetti e nozioni della Medicina Tradizionale Cinese
ed alcune tecniche di auto-trattamento. Ogni incontro sarà dalle 20.30 alle 23.30.

Stand al VVBio e allo Yogaday di Treviso!

Introduzione allo “Human Design System®”

Son due quest’anno le partecipazioni riservate alla fine dell’estate dove saremo
presenti con il nostro stand per far conoscere e sperimentare la Biopranoterapia:
oltre alla XXIV edizione di “VVBio” che si svolgerà a Vittorio Veneto il 26 -27
agosto (www.vvbio.it)” saremo presenti anche il 10 settembre in piazza a Treviso
per la IV edizione dello “Yogaday” (www.yogaday.it). Previste anche conferenze
gratuite. Venite a trovarci!!

H.D.S.® è un potente e innovativo strumento che permette di contattare se stessi
in profondità. Basato su di un sistema che decodifica l'impronta della matrice genetica personale svela le meccaniche comportamentali consce e inconsce, porta alla
luce sia le distorsioni che i veri potenziali e talenti, re-insegnandoci a prendere in
modo corretto le decisioni nel rispetto della nostra reale natura e proposito di vita.

Seminario gratuito di Musicoterapia

Seminario gratuito di Nutrizione ore 9-13 del 18/11

17/09

Relatrice: Mª Nadia Cassol

15/10

Relatrice: Stefania Sirtoli .

Mattinata dedicata alla sperimentazione degli effetti della musica sul nostro
essere psico-fisico-spirituale-energetico. Meditazione, ascolto e danze sono gli
ingredienti per questo consolidato appuntamento col M° Di Toma. Le danze
sciamaniche originali di quest’anno vengono dalla tradizione Azteca del Messico
Relatore: M° Gabriele Di Toma.

Molte informazioni ed accorgimenti utili per il nostro vivere quotidiano in questa
mattinata gratuita ed aperta a tutti, dove entreremo nel grande tema dell’ alimentazione naturale. Seminario rivolto a chi voglia approcciarla e desideri vederne
delle applicazioni, e il possibile utilizzo, per il proprio e l’altrui benessere.
Relatore: dott. Fabio Ambrosi.

Seminario “Kinesiologia dell’inconscio”

Presentazione nuovo anno scolastico

23-24/09

La Kinesiologia applicata è una tecnica attraverso la quale è possibile determinare
in modo preciso e completo lo stato di salute di un organismo. Si basa su un
meccanismo di tipo binario ( positivo-negativo 1-0 ) che coinvolge nella sua
espressione fisica i muscoli del corpo attraverso un circuito neuromuscolare.

Relatore: Alessandro Sieni.

SEMINARIO AVANZATO

18/12

Appuntamento chiave per gli interessati a conoscere meglio, ed eventualmente
iscriversi, al nuovo anno che parte della nostra “Scuola per operatori del benesserespecializzazione Biopranoterapia”. Ci troveremo presso la nostra sede alle 20.30 per
illustrarvi il piano formativo 2018 e darvi tutte le info del caso. Ricordiamo che
l’accesso è libero e gratuito sia per questo incontro che per il primo week end di
scuola a metà gennaio. Viene chi “sente” che vuol partecipare...

