
Docente del Corso: 

Dott.ssa  Miriam Dodero 

Biologa Floriterapeuta Master ReiKi 

Counselor Clinico 

 

Date del Corso: 

13 e 14 Aprile 2019 
 

Orario del Corso: ore 9.00 - 17:30  

 

Al termine del Corso verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione. 

 

Iscrizioni entro: 

05 aprile 2019 (con caparra) 

 

Costo: Euro 200,00 

 

 

 

Sede del Corso: 

Associazione EOS  

Scuola Superiore di Naturopatia 

P.za della Vittoria 14/25 

16121  Genova   tel. 010 366494 

www.scuolasuperioredinaturopatia.it 

info@scuolasuperioredinaturopatia.it 

 

 

.  

 

Modulo II 

 
• Gli Archetipi: i dodici principi 

originari, significato simbolico 
e psicoenergetico  

 
• Modelli interpretativi delle real-

tà personali   
 
• L’Enneagramma: metodo di co-

noscenza della personalità e 
dell’evoluzione della coscienza   

 
• Il Sentiero del Risveglio  
 
• Le Esperienze della vita come 

tappe verso la Realizzazione, 
squilibri energetici e sintomi   

 
• Le notti oscure  
 
• La Via dell’Integrità 
 

 

 

 

 

 

 

“L’Evoluzione  
della Coscienza e  
la Realizzazione 

dell’Essere Umano” 
 

Corso di  
Scienze Evolutive 

 

 
 
 
 

 
 
GENOVA 
Marzo  2019 



 

Il Corso di Scienze Evolutive  

si propone come spazio di studio e ricerca 

per intraprendere quella  

“Avventura della Coscienza" che tende alla 

realizzazione dell' Essere Umano 

E’ rivolto a chi desidera  

 
Armonizzare il proprio Essere nella di-
mensione olistica di corpo - mente - spiri-
to, realizzando il benessere psicofisico 
 
Approfondire la conoscenza di Sé per una 
comprensione più ampia dell'esistenza e 
dei suoi disagi 
 
Iniziare o ampliare il percorso di crescita 
personale e migliorare la qualità della vita 
 
Sviluppare i propri talenti trascendendo 
limitazioni e condizionamenti 
 
Porsi sul cammino dell'Integrità, unendo 
mente e cuore, portando intelligenza nelle 
emozioni e sentimento nella ragione 
 
Scoprire la realtà della propria Natura e 
la connessione con quella altrui, giungen-
do alla consapevolezza di essere parte di 
un'unica Sacra Unità 
 
Realizzare il proprio sviluppo individuale 
sapendo di contribuire all'espansione del-
la Coscienza planetaria 
 
Ampliare le proprie conoscenze integran-
do insegnamenti delle antiche tradizioni 
filosofiche e religiose con le acquisizioni 
della Scienza moderna 
 

 

Sperimentare le Energie e processi di 
Risveglio e Armonizzazione ( Diksha, Rei-
Ki )  
 
Comprendere le relazioni uomo-
ambiente per contribuire a un progresso 
eco-sostenibile 
 
Seguire un iter formativo professionale 
multidisciplinare per acquisire compe-
tenze specifiche nell'ambito delle Disci-
pline Bionaturali e delle Tecniche energe-
tiche ( Naturopati , Floriterapeuti,, Ope-
ratori ReiKi e delle Arti per la Salute ) 
 

Il corso è articolato su due moduli  

 
 

PROGRAMMA  

 

Modulo I  

• Realtà e percezione   

• La dualità  

• Essenza e personalità     

• Il conflitto  

• Amore e Paura  

• Macrocosmo e Microcosmo  

• Evoluzione della Coscienza  

• Le leggi spirituali  

• La Ferita originaria  

• Blocchi energetici e sistemi di dife-

sa - Squilibri energetici e malattia   

• Il campo energetico umano e le 

Energie di armonizzazione  

Docente del Corso: 

Dott. Miriam Dodero 

Biologa Floriterapeuta Master ReiKi 

Counselor clinico 

 

Dott.ssa Valentina Dodero 

Psicologa  

 

Date del Corso: 

23 e 31 Marzo 2019 

 

Orario del Corso: ore 9.00 - 17:30  

 

Al termine del Corso verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione. 

 

Iscrizioni entro: 

15 Marzo 2019 (con caparra) 

 

Costo: Euro 200,00 

 

 

Sede del Corso: 

Associazione EOS  

Scuola Superiore di Naturopatia 

P.za della Vittoria 14/25 

16121 Genova   tel. 010 366494 


