
SEMINARIO ESPERIENZIALE 
Con Maria Luisa Rossi e Caterina Civallero 

insostituibile catalizzatore della forza vitale del sistema famiglia. 

 Il corso Teorico e Pratico completo OPEN CYCLE si sviluppa in Quattro  giornate 
presso la sede dell’ASSOCIAZIONE ARMONIA DI MANIPURA 

Via UMBERTO 1, 20, Rivalta di Torino 
con orario dalle 10 alle 17,30. 

Info al 339 1461010  -  338 4677587 www.caterinacivallerofeaturingmarialuisarossi.com 
 

METODOLOGIA DI LAVORO 
L’informazione “gemellare”, se integrata,  

può diventare insostituibile catalizzatore della forza vitale del 
sistema famiglia. 

Spesso è possibile sciogliere conflitti e ristabilire relazioni 
solo integrando “l’Altra” parte di noi. 

 

CALENDARIO ANNO 2019- 2020 
9 Giugno 

15 Settembre 
13 ottobre 

17 Novembre 
8 Dicembre 
19 Gennaio 
16 Febbraio 

E' possibile frequentare le sessioni singolarmente o a mosaico. 
AL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO 

VERRA’ RILASCIATOL’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 
IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 2019- 2020 

 
9 GIUGNO: NUTRIZIONE ALIMENTAZIONE E GEMELLARITA’ 
Come la Sindrome del Gemello che resta condiziona le nostre scelte alimentari. Cosa nutriamo quando siamo in sindrome? 
LA RUOTA METABOLICA e la giostra degli alimenti: impariamo a riconoscere le strategie per impostare un progetto alimentare equilibrato. 
Rudimenti base per iniziare un percorso di alimentazione consapevole in ambito gemellare. 
Disagi alimentari, anoressia e bulimia due facce della stessa medaglia, alimentazione integrata in tutte le fasce di età.  
Il processo di acquisizione consapevole arricchito in gruppo, attiva un procedimento di apprendimento cooperativo, basato sulla condivisione 
emotiva e sul sostegno reciproco.  
 
 
15 SETTEMBRE: PSICOBIOGENEALOGIA GEMELLARE 
Memorie cellulari e memorie ereditate, come la PSICOBIOGENEALOGIA influenza il nostro equilibrio psicofisico. 
I piani emotivi sono manifestazioni energetiche che necessariamente devono esprimersi: Analizziamo la manifestazione DELLA MODALITA’ 
GEMELLARE nella relazione e nell’ambito lavorativo: vita di coppia, rapporto genitori e figli, relazioni fra fratelli e affini, rapporto con i colleghi e i 
lavoratori dipendenti.  



 
 
13 OTTOBRE: MODALITA’ PROVVISIORIA E POTENZIATA: CREARE INTEGRAZIONE 
IMAPARARE DALL'ESPERIENZA E' LA FORMA PIU' EFFICACE DI APPRENDIMENTO, laddove l'esperienza emotiva non è stata realizzata e 
conclusa, la rielaborazione può avvenire attraverso i seguenti strumenti che operano in una modalità analogica: 
·     La visualizzazione di comportamenti e di azioni che hanno la funzione di rivivere una situazione emotiva a suo tempo bloccata, non accettata. 
·     Scrittura espressiva e creativa: lettere, disegni, creazioni. 
·     Atti di Sanazione. 
·     Giochi di ruolo. 
 
17 NOVEMBRE: CAMPO MORFICO, ASPETTI ORGANICI E METODOLOGIE DI INDAGINE 
LA SINDROME DEL GEMELLO CHE RESTA: presentazione studio e sperimentazione delle metodologie di indagine per stabilire lo stato di 
sindrome: test di kinesiologia, giochi di ruolo, analisi iridologica, anamnesi. 
IL CAMPO MORFICO: materia ed energia, peso e struttura, linea fisica, propensioni: di cosa è fatta la nostra persona, come le visualizzazioni 
amplificano i risultati di una corretta integrazione e come agiscono sull’espressione del nostro corpo. 

 
8 DICEMBRE: NUTRIZIONE ALIMENTAZIONE E GEMELLARITA’ 
Come la Sindrome del Gemello che resta condiziona le nostre scelte alimentari. Cosa nutriamo quando siamo in sindrome? 
LA RUOTA METABOLICA e la giostra degli alimenti: impariamo a riconoscere le strategie per impostare un progetto alimentare equilibrato. 
Rudimenti base per iniziare un percorso di alimentazione consapevole in ambito gemellare. 
Disagi alimentari, anoressia e bulimia due facce della stessa medaglia, alimentazione integrata in tutte le fasce di età.  
Il processo di acquisizione consapevole arricchito in gruppo, attiva un procedimento di apprendimento cooperativo, basato sulla condivisione 
emotiva e sul sostegno reciproco.  
 
19 GENNAIO 2020: PSICOBIOGENEALOGIA GEMELLARE 
Memorie cellulari e memorie ereditate, come la PSICOBIOGENEALOGIA influenza il nostro equilibrio psicofisico. 
I piani emotivi sono manifestazioni energetiche che necessariamente devono esprimersi: Analizziamo la manifestazione DELLA MODALITA’ 
GEMELLARE nella relazione e nell’ambito lavorativo: vita di coppia, rapporto genitori e figli, relazioni fra fratelli e affini, rapporto con i colleghi e i 
lavoratori dipendenti.  
 
16 FEBBRAIO 2020: MODALITA’ PROVVISIORIA E POTENZIATA: CREARE INTEGRAZIONE 
IMAPARARE DALL'ESPERIENZA E' LA FORMA PIU' EFFICACE DI APPRENDIMENTO, laddove l'esperienza emotiva non è stata realizzata e 
conclusa, la rielaborazione può avvenire attraverso i seguenti strumenti che operano in una modalità analogica: 
·     La visualizzazione di comportamenti e di azioni che hanno la funzione di rivivere una situazione emotiva a suo tempo bloccata, non accettata. 
·     Scrittura espressiva e creativa: lettere, disegni, creazioni. 
·     Atti di Sanazione. 
·     Giochi di ruolo. 
 


