La salute è il risultato di un’armonia che
va ben oltre i confini fisici: è il risultato
di un processo di guarigione continuo
che coinvolge corpo, mente e spirito.
L’Associazione Nuova Guarigione
Consapevole propone ogni anno un ciclo
di conferenze volto ad accrescere la
conoscenza di sé e dei propri equilibri.
La consapevolezza è già di per sé una
potente medicina, e acquisire

CO NFER ENZ E

consapevolezza è il primo passo verso
una vera guarigione.

C.F. 97790870014
WEB www.guarigioneconsapevole.it
EMAIL associazione.guarigione@gmail.com
FB www.facebook.com/guarigione.consapevole

202 0

“Non bisogna cercar di guarire il
corpo senza cercar di guarire l’anima”
- Platone

PROGRAMMA CONFERENZE 2020
Le conferenze si terranno a Torino, presso Lo Spazio Uno, in via Tabacchi 33, h.20:30-22:30.
Quota tessera annuale (valida per tutte le conferenze) 30€.
13/01/2020
Mario Furlan

Formatore, Life Coach, Docente universitario di
MoFvazione e crescita personale, e di Comunicazione
eﬃcace, leadership e management

“Paura e coraggio“
10/02/2020
Elio Degrandi
in arte Mago Alexander
IpnoFsta, Mentalista
“Ipnosi rapida: teoria e dimostrazioni pratiche“
09/03/2020
Giuseppe Vercelli

Psicologo e Psicoterapeuta, Docente universitario di
Psicologia Sociale e di Psicologia dello Sport e della
Prestazione Umana

08/06/2020
Luca Scavino
Medico Chirurgo, specialista in Anestesia,
Agopuntura, studioso di Medicina Cinese
“La prevenzione e la cura nella medicina cinese“
14/09/2020
Gianni Vota
Ingegnere, Formatore, Coach
“Fisica quantistica e antica spiritualità“
12/10/2020
Francesco San:
Medico Chirurgo, Odontoiatra, Dentosofo
“Dentosofia: dall’armonia della bocca
all’armonia dell’intero organismo“

“Testamento biologico“

16/11/2020
Remigia Spagnolo
Psicologa, Formatrice aziendale e universitaria.
Coach per lo sviluppo personale e mindset
imprenditoriale.
“Le 4 saggezze clandestine del sogno diurno”

11/05/2020
Maria Teresa Anfossi
Medico Chirurgo, specialista in
Gastroenterologia ed Endoscopia DigesFva
“Microbiota e salute sistemica”

14/12/2020
Consuelo Valen:ni
Medico Chirurgo, già Dire@rice della Stru@ura
Complessa di Neuroradiologia, A.O.U. di Torino
“L’invecchiamento: normale o patologico”

“Anti-fragilità: oltre la resilienza“
20/04/2020
Giulia Facchini

Avvocato, esperta di Diri@o Civile

