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UNA SCUOLA DI CONSAPEVOLEZZA E DI CRESCITA PERSONALE PER UNA NUOVA SOCIETA’ UMANA
IlVillaggio Globale è un’associazione scientifico culturale di promozione sociale senza scopo di lucro che ha come principale finalità l’educazione alla consapevolezza di Sé, al benessere psicofisico e alla crescita personale per un mondo più etico, umano e sostenibile. L’Accademia Olistica è la scuola di consapevolezza e di crescita personale del Villaggio Globale, che propone gruppi, settimane e corsi di formazione a tutte le persone che condividono queste finalità.
L’Accademia, diretta dal dott. Nitamo Federico Montecucco, è una delle più autorevoli scuole italiane ed internazionali per lo sviluppo del potenziale umano e
della cultura olistica. L’Accademia nasce nel 1988 come progetto scientifico-culturale-educativo voluto da uno dei più importanti maestri spirituali del nostro
tempo per riunire Scienza, Arte e Consapevolezza al fine di facilitare l’evoluzione personale e diventare elementi più maturi e attivi, capaci di creare le basi di
una società globale più pacifica, consapevole ed evoluta.
Scienza e medicina. Le ricerche scientifiche sulla neuropsicofisiologia della salute psicofisica, degli stati patologici e soprattutto della meditazione e della
coscienza di Sé, condotte dal dott. Montecucco dal 1990 ad oggi, hanno contribuito alla rivoluzione del paradigma olistico e PNEI in medicina, psicologia e
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psicosomatica, e stimolato nuove tecniche di guarigione e di evoluzione umana. Queste ricerche sono state pubblicate su riviste italiane e internazionali, presentate a numerosi convegni internazionali: all’UNESCO, Parigi, Washington, Lugano, India, Francia, ONU, Costa Rica, presso molte università italiane, e su reti
televisive italiane e straniere.
Arte e cultura. Dal 1997 l’Accademia Olistica è parte del progetto educativo del Club di Budapest (un’associazione internazionale per lo sviluppo della coscienza planetaria, fondata dal filosofo Ervin Laszlo), che ha sedi in 19 paesi e conta tra i suoi membri onorari artisti, scienziati e otto premi Nobel per la Pace, tra
cui il Dalai Lama, Mikhail Gorbachev e Desmond Tutu. I modelli scientifici, culturali e spirituali sono riuniti nell’“Enciclopedia Olistica”, un’opera interdisciplinare online, a cui hanno collaborato oltre 200 tra i più significativi personaggi della cultura emergente italiana e internazionale. I Progetti Culturali del
Villaggio Globale hanno ricevuto il sostegno dell’UNESCO-FICLU, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di docenti di molte Università Italiane.
Consapevolezza e spiritualità. I docenti dell’Accademia sono professionisti che operano da anni in Italia e all’estero, autori di libri, articoli e ricerche e soprattutto sono tutti dei ricercatori spirituali che sperimentano in profondità la meditazione con differenti maestri e scuole di illuminazione orientali e occidentali.
La qualità della Scuola si basa su questa unica esperienza scientifica, culturale e spirituale e su un materiale didattico multimediale di alto livello: i film OLOS
e Globalshift, i video didattici, i manuali, le tavole e i libri “Cyber” e “Psicosomatica Olistica”. L’Accademia Olistica offre tre livelli di corsi: Gruppi di Crescita
per chi inizia, Corsi di approfondimento, il Master in Psicosomatica (biennale) e la Scuola di Operatore Counseling (triennale) per chi desidera diventare un
promotore sociale di consapevolezza e crescita personale. Per maggiori informazioni sull’Accademia vedi pagina 45 e successive.
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L’Accademia Olistica è diretta dal Dott.
Nitamo Federico Montecucco, ricercatore ed
esperto in Psicosomatica. Insegna Medicina
Olistica al Corso di Medicina Naturale
dell'Università di Milano, associato all'OMS e
presso l’Univ. di Pavia. Insegna Sviluppo del
Potenziale Umano presso il Master in
Counseling Relazionale dell’Università di
Siena. È Presidente del Club di Budapest
Italia. Ha vissuto per tre anni in India e
Nepal per approfondire le medicine sacre
yogiche, tantriche e tibetane, e fare esperienza degli stati di meditazione profonda. Per tre anni ha vissuto negli USA per approfondire le tecniche di psicoterapia, regressione, emotional release e terapie di gruppo.
Autore di articoli e saggi: Lo Sviluppo del Potenziale Umano nei Gruppi
di Crescita, Cyber, Psicosomatica Olistica.
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I GRUPPI DI CRESCITA
I Gruppi di Crescita sono momenti di trasformazione personale, in cui
si sperimentano nuovi modi di essere e di comunicare e si riscopre la propria spiritualità. I gruppi sono aperti a tutti e particolarmente consigliati a chi sta vivendo un momento di cambiamento e desidera aprire nuovi
orizzonti alla propria vita.
Gli incontri sono suddivisi nelle cinque aree formative qui elencate:
•
•
•
•
•

GRUPPI
GRUPPI
GRUPPI
GRUPPI
GRUPPI

DI
DI
DI
DI
DI

MEDITAZIONE E RICERCA INTERIORE
COUNSELING E COMUNICAZIONE
NATUROPATIA E LAVORO SUL CORPO
ARTETERAPIA
TRASFORMAZIONE E LAVORO EMOZIONALE
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28 Febbraio/1 Marzo

(inizio ore 09.00 del mattino)

EMOZIONI E RELAZIONI
con Silvia Ghiroldi
La qualità delle nostre relazioni con gli altri, il rapporto con noi stessi ed il nostro mondo emozionale sono alla
base della qualità del nostro vivere. Nel rapporto con gli altri e nei nostri vissuti emozionali possiamo riconoscerci ed esprimerci armoniosamente oppure rimanere amareggiati, tesi, depressi, fino al disagio. In questo laboratorio cominceremo a riconoscere alcuni degli schemi automatici che utilizziamo, sia nell’idea che abbiamo di noi stessi che nelle
relazioni. Vedremo come alcune emozioni ci siano facilmente accessibili mentre altre rimangono inespresse. Inizieremo a riconoscere l’origine di alcuni condizionamenti che ci portano ad agire con modalità ripetitive e stereotipate, impedendoci di essere noi
stessi.
Silvia Ghiroldi - Psicologa clinica (Laurea presso l’Università di Cesena), Counselor Relazionale (Master presso l’Università di Siena e Arezzo),
Counselor in Psicosomatica Olistica e Genetista (Laurea presso l’Università degli Studi di Milano). Tiene sessioni individuali e gruppi con diverse tecniche di counseling relazionale e tecniche ad approccio corporeo. Svolge attività di ricerca in collaborazione con l’Università degli Studi di SienaArezzo e attività didattica presso il Villaggio Globale di Bagni di Lucca.
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6/8 Marzo - Radicamento del cuore nella terra
19/21 Giugno - Radicamento del cuore nel cuore
2/4 Ottobre - Radicamento della mente nel cuore

IL GROUNDING DEL CUORE DA REICH A LOWEN...AL SE’ (inizio ore 09.30 del mattino)
con Roberto Sassone

Il radicamento alla terra e al corpo è la base fondamentale per la crescita armonica dell’individuo. Ma se vogliamo fare un ulteriore salto quantico dobbiamo anche consentire l’apertura del cuore, non solo in chiave emozionale, ma anche come spazio di
presenza cosciente. Il seminario si propone di coniugare l’espressione emozionale con la capacità di attraversare le emozioni
nello stato di presenza. Si agirà su alcuni livelli della corazza caratteriale con acting individuali e di coppia accompagnati dall’onda del
respiro e si praticherà l’osservazione consapevole del respiro, delle sensazioni e delle emozioni.
Roberto Maria Sassone - Fondatore e docente della S.I.A.R. (Scuola Italiana di Analisi Reichiana) è psicoterapeuta e insegnante di meditazione. E’ autore dei libri “La Ricerca dell’Amore - un ponte tra Reich e Sri Aurobindo”, “Il Guerriero Interiore (108 Aforismi per l’uomo di transizione)” ed “Educazione alla Ricerca Interiore (Senza corpo non c’è spirito)” - Anima Edizioni
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7/8 Marzo

(inizio ore 09.00 del mattino)

Learning Love

R

Le Radici dell’Amore - Il Viaggio Interiore

con Amala Fantacci
Amare è la nostra natura biologica, psicologica e spirituale. Gli esseri umani sono fisiologicamente creati per vivere in relazione.
Spesso però le ferite del nostro passato ostacolano la nostra naturale capacità di relazionarci in libertà e autenticità e di stare bene
anche quando siamo soli. In particolare in questo gruppo esploreremo le ferite da vergogna e abbandono, da dove hanno origine
e come influenzano il nostro rapporto con noi stessi e con gli altri. Attraverso esercizi terapeutici di consapevolezza, mindfulness somatica e meditazione,
impareremo a riconoscere alcuni dei nostri schemi del passato e a cambiarli, per poter vivere il presente con sempre maggiore fluidità e consapevolezza.
Amala Fantacci - Si dedica da molti anni alla ricerca interiore e alla meditazione. Ha studiato Psicologia negli Stati Uniti e Medicina Olistica in Italia.
E’ Counselor Professionale, insegnante e terapeuta di Co-Dependency/Learning Love (con Krishnananda T. Trobe Ph.D) e lavoro sul Bambino Interiore.
E’ terapeuta di Primal-Decondizionamento dell’Infanzia, e dal 2003 è practitioner di Somatic Experiencing®, un approccio somatico per lavorare con
shock e traumi emotivi (scuola di Peter Levine).
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28/29 Marzo

(inizio ore 09.00 del mattino)

LA CONSAPEVOLEZZA DI SE’
con Silvia Ghiroldi

Riconoscere e sciogliere i nostri schemi emozionali automatici ci permette di ritrovare un nostro modo di essere
spontaneo e profondo. Tensioni ed emozioni trattenute, idee e pensieri con cui ci identifichiamo, ci allontanano
dalla possibilità di esprimerci per ciò che realmente siamo. Riconoscerci ci consente di esprimere noi stessi in maniera più
autentica. Prendere consapevolezza di una nostra identità profonda e favorirne l’espressione nelle relazioni ci permette di ridare
importanza al senso di noi stessi, favorendo la qualità delle nostre relazioni e della nostra vita.
Silvia Ghiroldi - Vedi curriculum 28 Febbraio
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4/5 Aprile e 28/29 Novembre

(inizio ore 09.00 del mattino)

LA GUARIGIONE DAI DIStURbI ALIMENtARI
con Luisa barbato
Questo gruppo è rivolto a coloro che soffrono di un disturbo, anche lieve, del comportamento alimentare (DCA).
Sempre più nella nostra cultura ci sono persone che hanno un rapporto disturbato con il cibo: in difetto, come per l'anoressia, in
eccesso, come per l'obesità e in estrema alternanza, come per la bulimia. Il gruppo guiderà i partecipanti a sentire la percezione alterata del corpo e a ristabilire i confini del proprio sistema fisico, energetico ed emozionale. Verranno indagate le relazioni importanti della propria vita e come queste abbiano influenzato non solo il rapporto con il cibo, ma più ampiamente la percezione di sé, la presenza nel mondo e con gli altri. Il gruppo avvia un processo di guarigione dai blocchi psicosomatici per liberarsi dalla schiavitù del cibo e per ristabilire il proprio equilibrio. Tornare al centro è un'esperienza bellissima e sempre
possibile, ritrovare l'amore per il proprio corpo apre all'amore per gli altri e all'unione con il tutto. Sperimenteremo insieme tecniche corporee di consapevolezza emozionale e percorsi profondi di meditazione.

La dottoressa Luisa Barbato è psicoterapeuta reichiana, docente SIAR, consigliere dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. Analista nei gruppi di pazienti affetti
da disturbi alimentari presso il Dipartimento di Salute Mentale RMD. Membro del Comitato Scientifico dell’ Associazione Italiana Psicoterapie Corporee dal
2005.
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4/6 Aprile

(inizio ore 09.00 del mattino)

ENERGIA E CONSAPEVOLEZZA
con Deepa Sara Marinari, Sahas Manuel Chiaruttini e Ganesh Giuseppe Pagliaro

La nostra energia primordiale è istintiva, spontanea e diretta.
Fin da bambini siamo condizionati da giudizi e paure che ostacolano la libera espressione delle nostre
sensazioni ed emozioni. Il laboratorio guiderà nel riconoscimento di questi condizionamenti così da acquistare maggiore consapevolezza di sè stessi
e rientrare in contatto con l'energia vitale che naturalmente ci appartiene. Sperimenteremo diverse tecniche di lavoro sul corpo, di comunicazione
empatica e consapevole e di meditazione. Questo è un gruppo di apertura consigliato a tutti, ottimo per chi inizia e per chi è interessato a conoscersi e comprendere meglio le proprie dinamiche emotive e relazionali.
Deepa Sara Marinari - Counselor Olistico e coordinatrice del Progetto Gaia finanziato dal Ministero del Lavoro e sostenuto dall’Unesco, da anni conduce gruppi di crescita personale
utilizzando tecniche di meditazione attiva e passiva per il risveglio della coscienza e diversi strumenti delle arti creative, quali musica e pittura, per l’educazione alla consapevolezza
globale di sé e degli altri.
Sahas Manuel Chiaruttini - Psicologo, musicista, operatore cranio sacrale. Master in psicosomatica PNEI olistica e sviluppo del potenziale umano. Pratica da anni meditazione e
ricerca interiore attraverso percorsi di psicosomatica, bioenergetica e lavoro sull’Essenza. Conduttore di gruppi di crescita. Collabora come libero professionista con l’Accademia del
Villaggio Globale di Bagni di Lucca. E’ co-autore del film documentario “Olos - L’Anima della Terra” sul Paradigma Olistico e del film “Globalshift” sulla R-Evoluzione della Coscienza
Globale.
Ganesh Giuseppe Pagliaro - Psicologo Clinico, Master in Psicosomatica e Crescita Personale presso l’Istituto di Psicosomatica PNEI e creatore di laboratori di Crescita Personale.
Ricercatore in neuropsicologia degli stati di coscienza per la “Cyber, ricerche Olistiche”. Docente di Counseling presso il Villaggio Globale di Bagni di Lucca. Direttore del centro
“Kirone” di Cosenza. Ha pubblicato articoli di psicosomatica e ricerche sulla meditazione.
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10/12 Aprile

(inizio ore 9.30)

tUnicità
con Avikal Costantino
Se ti fermi solo per un attimo a contemplare te stesso e la tua vita non è difficile
accorgerti della sensazione di essere diverso da chiunque altro. Io sento di essere
un individuo. Tu probabilmente senti la stessa cosa o l’hai sentita in passato. Tutti
quelli a cui ho chiesto hanno avuto questa percezione, a volte in maniera molto intensa, a volte
come una vibrazione di sottofondo. Io sono me stesso, il bene e il male, la luce e l’ombra, quello che mostro e quello che condanno e nascondo. Sono tutto quello. Questo è un sentire vero e
ultimo: sono tutto quello che sono, sei tutto quello che sei. Non esiste nessuno come me e nessun’altro come te. Forse simile, ma di sicuro non uguale: unicità è la tua natura intrinseca. E lo
stesso è vero per qualunque manifestazione dell’esistenza: animali, piante, nuvole, rocce... come
molti maestri e mistici hanno indicato per secoli e secoli. Allora la questione è se vogliamo vivere
in modo consapevole, se vogliamo rendere manifesta, onorare, condividere e godere di questa
unicità in tutte le sue dimensioni: fisica, emozionale e spirituale. Quali sono gli ostacoli principali nel riconoscere la mia unicità? Come la tradisco e faccio sabotaggio? Come posso riconnettermi al disegno divino che mi ha voluto qui/ora e onorare il dono ricevuto?
A questo sono dedicati i tre giorni che passeremo insieme.

Avikal E. Costantino - Ha lavorato come antropologo e fotografo free-lance. Il suo amore per
le Arti Marziali, iniziate nel 1970, lo porta a
diventare insegnante di Aikido e di Spada nel
1987, mentre il suo amore per il corpo gli fa
imparare e praticare professionalmente: Shiatsu,
Yu-Ki e Seitai (tecniche di guarigione con le
mani). Dal 1989 al 1994 è direttore dell'Osho
School for Centering and Zen Martial Arts a
Pune, India.
Coinvolto con lo Zen e l'Advaita per più di 25
anni, dirige attualmente ritiri come "Satori" e il
"Ritiro di Consapevolezza Intensiva" (Chi c'e'
dentro?) e insegna il lavoro sull'Essenza, il
Superego e l'auto-inchiesta. Dirige inoltre seminari su Presenza, Consapevolezza e risoluzione
dei conflitti come Life-Coach e Management
Trainer in Europa e Australia.
E' autore di due libri di successo: "La libertà di
essere se stessi. Il giudice interiore e il conflitto
tra dovere ed essere", Milano 2006, e "Senza
Maschera. La scoperta del Sé autentico", Milano
2009.
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1/3 Maggio

(inizio ore 10.30 del mattino)

DISCIPLINA CRANIOSACRALE - LE 3 MAREE: RItMO CRANIOSACRALE,
MAREA MEDIA, MAREA LUNGA
con Chiara Komala Zanchetta

(vedi curriculum 23 Ottobre)

Un'esplorazione approfondita dei 3 ritmi con cui si esprime il Sistema Respiratorio Primario. Entreremo in contatto specifico con la marea media
e la marea lunga, le due espressioni più profonde del Sistema Craniosacrale, oltre al ritmo CS. Esploreremo le modalità per un contatto intenzionale e getteremo le basi per un orientamento di lavoro diverso a seconda del movimento con cui siamo in contatto. Il gruppo è oggi parte integrante del percorso di formazione di base nella Disciplina Craniosacrale ed è aperto a tutti coloro che abbiano fatto almeno il 3° livello del percorso proposto dal Villaggio Globale e dall'Associazione Mu.
Per studenti provenienti da altre scuole è necessario un colloquio di valutazione.
“Non smetteremo di esplorare, e la fine di tutta la nostra esplorazione sarà arrivare là da dove eravamo partiti e conoscere quel luogo per la prima
volta” T.S. Eliot
Prerequisito: 3° livello Cranio Sacrale
(per maggiori informazioni consultare anche la sezione Approfondimenti a fine catalogo)
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21/24 Maggio

(inizio ore 09.00 del mattino)

tANtRA CONSCIOUSNESS
L’amore che ci circonda diventa tangibile
con Homa e Mukto
Un percorso per chi ama la vita ed è pronto a far fluire la propria energia naturale in un’atmosfera
di consapevolezza e amore. L’apertura del cuore è un’ondata di freschezza nella confusione e frustrazione che molti avvertono nell’intimità, nella sensualità e nel sesso. Senza indulgere, né reprimere,
il Tantra accetta quello che si è. Consente al piacere dei sensi e al silenzio della meditazione di completarsi a vicenda. Ci mostra come intimità e gioia si manifestino naturalmente quando siamo in uno
stato di presenza. Siamo più in contatto con noi stessi, con il nostro partner e col prezioso momento
presente. In questi giorni esploreremo la nostra forza, la vulnerabilità, la sensibilità, la sensualità e
la cosa più importante: la capacità di amare noi stessi e gli altri. Man mano che ci apriremo i condizionamenti limitanti perderanno il loro potere e con nuova sicurezza sperimenteremo la nostra
natura di esseri vivi e vibranti.

Homa e Mukto - I loro Workshop sono
una sintesi di terapia e di esperienza
diretta del momento presente. Si sono
formati sperimentando una grande varietà di approcci. Il loro lavoro è unico e
crea la base per la magia della trasformazione. Tengono Corsi di Tantra in un
contesto di amore e consapevolezza in
Sud America, Europa, Medio Oriente e
Asia.
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22/24 Maggio

(inizio ore 9.30 del mattino)

LA LIbERtA’ DI ESSERE SE StESSI 1:
CONOSCERE IL GIUDICE INtERIORE
con Kapil Pileri
Il Giudice Interiore (anche chiamato Superego) è quella parte specifica della nostra psiche che controlla la
nostra vita quotidiana attraverso giudizi, pregiudizi, aspettative, paragoni, standard di comportamento,
minacce di conseguenze e punizione. Quanto tempo passiamo svalutando noi stessi, la nostra immagine, le
nostre capacità, la nostra storia e le nostre possibilità? Quante ore al giorno passiamo in questo tribunale sentendoci colpevoli, pieni di vergogna e insignificanti o combattendo contro queste emozioni? Questo gruppo
ha lo scopo di CAPIRE: perché c’é un Superego, come si è formato e quali sono le sue funzioni. IMPARARE:
che IL GIUDICE NON SONO IO! A difenderci dagli attacchi del Giudice, a dissolvere i meccanismi di conflitto interni ed esterni ed il ciclo di attacco-reazione. RICONNETTERCI: con la potenzialità del nostro Essere, la
nostra forza essenziale e il diritto di esistere come individui.

Kapil Pileri - Insegna Craniosacrale da
oltre 10 anni. Conduce Ritiri Intensivi di
Consapevolezza: “Chi sono io?”,
“Satori”, e i gruppi “Conoscere il Giudice
Interiore” e “Immagine di sé e spazio”.
E’ insegnante-tutor nel percorso
dell’Essenza “Le dimensioni dell’essere”.
La sua esperienza con la meditazione lo
ha portato a considerarla un potente
mezzo di guarigione oltre che di crescita
individuale.
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26° CONVEGNO DI PSICOSOMATICA PNEI
30-31 Maggio 2015 - Palazzo Ducale - Lucca

MINDFULNESS PSICOSOMATICA

CONSAPEVOLEZZA DI SE’
E CRESCITA PERSONALE
Efficacia della Meditazione e della Consapevolezza di Sé
in Medicina, in Psicologia e nell’Educazione
- Un grande incontro tra scienza, terapia e spiritualità ENTRATA LIBERA CON PRENOTAZIONE
Per informazioni e prenotazioni Segreteria del Villaggio Globale - tel: 0583.86404; email: info@villaggioglobale.eu
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6/7 e 13/14 Giugno

(inizio ore 09.00 del mattino)

Seminari gratuiti di Mindfulness Psicosomatica
LAbORAtORI DI CONSAPEVOLEZZA DELLA RELAZIONE MASCHILE FEMMINILE
Esperienze di crescita personale nella coppia e nelle relazioni
ENtRAtA LIbERA PREVIA PRENOtAZIONE*
con Nitamo Montecucco, Silvia Ghiroldi e lo staff del Villaggio Globale
Un gruppo per tutti! Siamo consapevoli delle nostre emozioni e relazioni? La coppia e le relazioni stanno cambiando profondamente, sei pronto al cambiamento o ti senti bloccato in vecchi modi di pensare e di comportarti? Scopri nuovi modi di comunicare e di relazionarti. Apriti ad altre energie, fai conoscenza con il maschile e il femminile dentro di te. Lavoro sul corpo e sulle emozioni, Tantra, bioenergetica, comunicazione empatica, apertura delle sensazioni del corpo.
*Pasti e tessera non compresi

Nitamo Montecucco - Vedi curriculum nell’introduzione
Silvia Ghiroldi - Vedi curriculum 28 Febbraio
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20/21 Giugno

(inizio ore 09.00 del mattino)

ESSERE GENItORI

La consapevolezza nella relazione con i figli
con Silvia Ghiroldi
Quando nasce un figlio inizia la grande avventura di crescere un individuo. Essere genitori, partendo dall'idea che ogni bambino è
una persona unica, è un compito tanto entusiasmante quanto difficile. I modelli genitoriali che abbiamo ricevuto sono per lo più
insufficienti e limitanti nell'instaurare una relazione reale con i figli. Spesso le nostre aspettative, convinzioni, schemi di comportamento, più o meno
inconsapevoli, ci rendono stereotipati nel nostro modo di relazionarci.
Imparare ad ascoltare con presenza e consapevolezza, riconoscere le nostre convinzioni inconsce, le nostre paure e i nostri automatismi, può aiutarci a
costruire una relazione reale con i nostri ragazzi, aiutandoci nel ruolo prezioso di accompagnare e favorire il potenziale di ognuno di loro.
Nel gruppo inizieremo a sperimentare alcune tecniche relazionali e di comunicazione emotiva, migliorando l’empatia, la comprensione e la capacità di
interagire con i figli.
Silvia Ghiroldi - Vedi curriculum 28 Febbraio
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27/28 Giugno (inizio ore 09.00 del mattino)
1° Laboratorio di Psicosomatica

LA GUARIGIONE DELLA PANCIA:
ENERGIA, PIACERE E VItALItA’ CORPOREA
col dott. Nitamo Montecucco

vedi curriculum nell’introduzione

L’apertura della pancia e della vitalità come piacere e sensibilità. Riaprire i
sensi del corpo. Due giorni di esperienza giocosa e rilassata per l’apertura
energetica dei blocchi sessuali e dei disturbi maschili e femminili. Il respiro
profondo, le danze, lo scioglimento delle tensioni del bacino e delle gambe.
Le tecniche per estendere la sensibilità sensuale all’intero corpo. Inizio del
lavoro sulla vergogna. I massaggi e le tecniche di meditazione.
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27/28 Giugno

(inizio ore 09.00 del mattino)

tEAtRO - IL CAMPO EMPAtICO

con Satyamo Hernandez e Abha F. Mariano
Lo strumento più efficace per capire gli altri è comprendere se stessi. In questo percorso esperienziale utilizzeremo le tecniche di base del Theatre
Counseling nella formazione della persona. Nel gioco del teatro l’attore si rivolge allo spettatore esteriore, cioè, l’altro... come d’altronde nel gioco della
vita. Contemporaneamente però l’attore si rivolge anche ad un altro pubblico: lo spettatore interiore, che risiede in quella zona limpida e neutra da cui
assiste al proprio esperire. La persona che chiamiamo spesso e volentieri “IO” sta nel mezzo, tra due osservatori: colui che osserva da fuori e il testimone, che osserva silenziosamente da dentro. Il campo empatico nasce nella connessione tra “lo spettatore interiore” e “lo spettatore esteriore”. Tratteremo,
in maniera divertente e giocosa, processi di auto-conoscenza, consapevolezza ed osservazione delle proprie emozioni (da soli e nelle relazioni con gli
altri e con il gruppo); capacità di relazionarsi e lavorare in gruppo, tecniche di introspezione guidata; tecniche di sensibilizzazione e consapevolezza
psico-corporea e tecniche di improvvisazione, per creare le condizioni necessarie a poterci vedere all’interno dello spettacolo della nostra vita e a ristabilire una più profonda connessione con noi stessi.
Satyamo Hernandez - Vedi curricuklum 5 Settembre
Abha Federica Mariano - Psicologa Clinica, Master in Psicosomatica Olistica e Crescita Personale, vive a Lucca, dove collabora con l’Associazione AEDO nell’ambito della salute mentale e delle scuole. Offre sessioni individuali utilizzando, oltre alla psicologia classica, tecniche di Psicosomatica Olistica, di Giudice Interiore e
di Cranio-Sacrale.
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3/5 Luglio

(inizio ore 09.30 del mattino)

LA LIbERtA’ DI ESSERE SE StESSI 2: IMMAGINE DI SE’ E SPAZIO
con Kapil Pileri

(vedi curriculum 22 Maggio)

Per crescere, per sentirci bene, per avere l’esperienza delle sottili manifestazioni della nostra Natura Essenziale abbiamo bisogno di
una consapevole relazione con lo Spazio. Avrai notato forse che quando stai bene, quando ti senti in espansione, quando sei connesso con te stesso percepisci lo Spazio in modo diverso. Questa relazione tra Spazio (interiore/esteriore) e benessere è fondamentale e dipende dalla consapevolezza che abbiamo della nostra immagine di noi stessi e del suo rapporto con il superego (giudice interiore). Uno dei compiti principali del giudice interiore è mantenere e sostenere una rigida immagine di noi stessi attraverso abitudini, giudizi, pregiudizi e meccanismi di
difesa e di sopravvivenza. Questa immagine esiste come una collezione di confini psichici, emozionali e fisici che definiscono ciò che io sono e ciò che
è l’altro. Come mura di un castello esse proteggono e contengono ciò che è dentro e lo separano da ciò che è fuori. La nostra percezione dello Spazio,
sia interiore che esteriore, è quindi condizionata da queste mura, da queste immagini create dal Superego.
Prerequisito per partecipare a questa sezione: La Libertà di essere se stessi 1 - Conoscere il Giudice Interiore.
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4/5 Luglio (inizio ore 09.00 del mattino)

Learning Love

R

Intuito e Fiducia - L’Energia Vitale

con Amala Fantacci
Nel momento del nostro concepimento siamo tutti connessi alla nostra fonte inesauribile di energia vitale e siamo pieni di potenzialità. Se questa vitalità non è accolta, protetta e sostenuta dall’ambiente che ci circonda quando siamo piccoli, o se è addirittura invasa, giudicata o punita, impariamo a disconnetterci da essa, a non sentirla, a non ascoltarla più. Perdiamo la connessone con i nostri istinti e la nostra fonte di potere. E al loro posto assorbiamo regole, paure, idee dei nostri genitori e della società. In questi due giorni guarderemo gli eventi che ci hanno portato a dissociarci dalle nostre
sensazioni, dal nostro istinto e dalla nostra essenza. Porteremo consapevolezza alle idee e ai giudizi nel nostro inconscio, lavoreremo sulla capacità di
mettere confini sani e sperimenteremo tecniche di meditazione per aiutarci a ritrovare energia, fiducia e potere personale.
Amala Fantacci - Vedi curriculum 7 Marzo.
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10/11 Luglio

(inizio ore 09.00 del mattino)

tRANSFORMING POWER - IL GRUPPO SUL POtERE
con Upchara Stephane Picard
“C’è solo un potere. Il potere che nasce dentro di te.” Osho.

Vieni a fare esperienza, in esercizi pratici, del tuo vero potere... Impara a renderlo sempre più forte e chiaro. Sei disposto finalmente a lasciar
andare vecchi atteggiamenti e modi di fare che danneggiano la tua vita e le persone vicine a te? Riconosci in te l’anelito imperioso a cambiare i giochi di potere che distruggono la tua energia per scoprire il sollievo e la profondità del potere naturale del tuo Essere.
Proponiamo un viaggio intenso, di fuoco... nel quale verranno bruciati tanti condizionamenti inconsci che ci imprigionano e ci separano tristemente gli uni dagli altri.
Upchara Stephane Picard - Vedi curriculum 4 Settembre.
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13/15 Luglio

(inizio ore 09.00 del mattino)

CORSO DI FORMAZIONE DEL PROGEttO GAIA
Con il dott. Nitamo Montecucco, la dott. Silvia Ghiroldi e lo staff del Villaggio Globale

Il Progetto Gaia è un ricco programma di educazione alla consapevolezza globale e alla salute psicofisica per bambini e giovani, che si sviluppa in 12 incontri settimanali. Il Progetto Gaia è stato approvato e finanziato, nel 2014-2015, dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è sostenuto dalla FICLU, la Federazione Italiana Centri e Club UNESCO. Questo Corso
permetterà a docenti, psicologi, counselor e operatori di poter presentare e svolgere il Progetto Gaia presso scuole o centri. Il
Progetto Gaia pone al centro lo sviluppo di una consapevolezza globale di se stessi e del pianeta e dà le basi etiche, scientifiche e umane per essere cittadini creativi della società globalizzata in cui viviamo. Gli obiettivi pratici del Progetto Gaia sono:
1. Sviluppare una maggiore autoconsapevolezza psicosomatica di Sé (corpo ed emozioni)
2. Migliorare il benessere psicofisico riducendo lo stress, l’ansia e la depressione,
3. Migliorare il rendimento scolastico aumentando l’attenzione e riducendo la tensione.
4. Migliorare la gestione delle emozioni e il contenimento della reattività
5. Migliorare il clima e la cooperazione del gruppo classe
6. Offrire una base di informazioni etiche, scientifiche e culturali per una cittadinanza globale.
7. Educare all’interculturalità e ai diritti umani per una cittadinanza globale (UNESCO).
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1° SEttIMANA DI FORMAZIONE IN CONSAPEVOLEZZA PSICOSOMAtICA
E tECNICHE DI RESPIRAZIONE
18/24 Luglio – 1° Settimana Olistica

(inizio ore 09.00)

(Vedi descrizione a fine catalogo)

Conduttore dott. Nitamo Montecucco
(vedi curriculum nell’introduzione).

Docenti: dott. Silvia Ghiroldi, dott. Luisa Barbato, dott. Sahas
Manuel Chiaruttini, dott. Ganesh Giuseppe Pagliaro.
Per apprendere la scienza e l’arte della consapevolezza e della guarigione del corpo e delle emozioni. In questo corso teorico-pratico
saranno insegnate le seguenti materie: basi scientifiche PNEI della
psicosomatica, olismo come conoscenza ed esperienza della globalità
dell’essere, risveglio della coscienza globale, empatia medico-paziente. Le basi filosofiche e scientifiche della salute psicosomatica: l’es-

sere umano come unità complessa, la PNEI (psiconeuroendocrinoimmunologia), le basi neurofisiologiche della psicosomatica,
l’evoluzione del cervello e della coscienza. Basi e modelli energetici e psicosomatici antichi e moderni. La mappa PNEI delle
neuropersonalità. Formazione dei caratteri e dei blocchi psicosomatici. Diagnosi e guarigione dei blocchi con le 24 tecniche
di respirazione psicosomatica e di consapevolezza globale.
Il corso è basato sul testo “Psicosomatica Olistica” (Ed. Mediterranee) del dott. Nitamo Montecucco. La settimana comprende video,
diapositive e proiezioni ed è composta da un week-end teorico più
cinque giorni di teoria e pratica (1we+5 gg=80 ore)
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18/19 Luglio

(inizio ore 09.00 del mattino)

LE BASI TEORICHE DELLA PSICOSOMATICA
Le basi scientifico-filosofiche dell’unità mente/corpo/anima.
Anatomia psicosomatica: le mappe psicosomatiche PNEI e le
tecniche di guarigione delle antiche tradizioni indiana (Yoga,
chakra, ecc.) e cinese (meridiani, punti, shen, ecc.), e nella
moderna psiconeuroendocrinoimmunologia (tre cervelli, due emisferi,
sincronizzazione). Reich e i blocchi psicosomatici. Genesi delle malattie
psicosomatiche, dalla nascita alla vita adulta, la formazione delle neuropersonalità e dei blocchi psicosomatici. I principi della guarigione psicosomatica, riequilibrio energetico e terapia dello sblocco emozionale.
Tecniche di liberazione energetica e psicosomatica del corpo. Riaprire il
piacere somatico, sciogliere i blocchi psicofisici, aprire la sensibilità e la
vitalità interiore come base della guarigione olistica.

20/24 Luglio

(inizio ore 09.00 del mattino)

PRATICA DELLE TECNICHE DI RESPIRAZIONE GLOBALE Pratica
delle 24 principali tecniche di respirazione psicosomatica. 1°
giorno: Colloquio e analisi dei blocchi psicofisici della persona, i
punti chiave psicosomatici, il respiro come porta all’essere.
Esercizi di energetica dolce. 2° giorno: tecniche di respiro energetico globale dolce, anatomia esperienziale, percezione e consapevolezza dei blocchi, massaggio respiratorio. 3° giorno: tecniche di
respiro emozionale dolce e basi del lavoro sulle emozioni, l’emotional
release, la chakra breathing. 4° giorno: tecniche di respirazione emozionale profonda, i traumi, gli shock, il rebirthing, le regressioni, e basi di
terapia. 5° giorno: terapia del risveglio, esercizi di energetica profonda,
tecniche di consapevolezza globale, Qi Gong e meditazione per risvegliare l’identità profonda.
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25/26 Luglio (inizio ore 09.00 del mattino)
2° Laboratorio di Psicosomatica

LA GUARIGIONE DEL CUORE: RESPIRO
GLObALE E APERtURA DELLE EMOZIONI
con il dott. Nitamo Montecucco (vedi curriculum nell’introduzione)
L’apertura del cuore e delle emozioni represse rappresenta un momento di grande trasformazione umana e spirituale. Il respiro è una porta alla dimensione
interiore. Quando i traumi bloccano il nostro respiro ci ammaliamo, perdiamo la
vitalità e la chiarezza mentale. Attraverso tecniche di rebirthing, bioenergetica
e meditazione scioglieremo i blocchi psicosomatici causati dai traumi emotivi
della nascita e dell’infanzia, sperimentando stati di profondo piacere e di pace.
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31 Luglio/5 Agosto (inizio ore 09.00 del mattino)

PRIMAL FEELINGS

LA GUARIGIONE DEL bAMbINO INtERIORE
con Svarup Disegni e Premartha De Koning
In questo gruppo sarai accompagnato passo per passo indietro nel tempo, attraverso le fasi del tuo sviluppo, recuperando parti di te stesso in ogni fase. Farai esperienza delle regole e dei ruoli che ti sono stati imposti dal tuo ambiente e come ti
hanno modellato una falsa personalità. Avrai il supporto per esprimere e rilasciare
vecchie emozioni che bloccano il fluire della vitalità nel tuo corpo. Esplorerai la tua
famiglia in profondità e con compassione, completando ciò che è rimasto da finire. Portando guarigione alle tue radici, avrai accesso al tuo potenziale.

Svarup Disegni - Pratica meditazione
e ricerca interiore dal 1984. Ha studiato Filosofia e Psicoterapia con
Ronald Laing a Londra dove ha diretto una delle sue comunità terapeutiche per alcuni anni. Conduce gruppi
sulle relazioni, sull’infanzia, adolescenza e bambino interiore. E’ co-creatrice del lavoro sul decondizionamento infantile e offre training in questo metodo in Europa,
America e a Poona. Ha una formazione in tecniche Sufi che utilizza nel lavoro terapeutico.
Premartha De Koning - Pratica meditazione e ricerca interiore dal
1979. Ha studiato Arte e Psicologia ad Amsterdam, e si è formato
come terapista spirituale al RIMU in Oregon, USA. Collabora con
la Multiversity di Poona.
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7/11 Agosto

(inizio ore 09.00 del mattino)

tANtRIC HEALING
DECONDIZIONAMENtO DELLA SESSUALItA’
con Svarup Disegni e Premartha De Koning
(Pre-requisito: Seminario Primal)

Quando entriamo nella fase dell’adolescenza, tutto ciò che ci è stato insegnato prima riguardo alle relazioni, all’amore, all’intimità e alla sessualità viene in superficie. E a quel punto, qualsiasi sia la scelta che facciamo in merito a questi condizionamenti, sia che reagiamo, facendoci male e spesso abusando di noi stessi, sia che ci pieghiamo ad essi, alienandoci da noi stessi e dagli altri, per la maggior parte di noi questo è un
periodo di grande turbamento. Il Tantra ci insegna a liberarci da tutto questo. Per guarire e trasformare queste sensazioni, per ritrovare la totalità della
nostra sensualità e della nostra sessualità, dobbiamo ricominciare da dove abbiamo perso contatto con entrambe. In un’atmosfera amorevole e meditativa, dobbiamo consapevolmente passare attraverso un processo di riscoperta, dobbiamo reimparare ad onorare il nostro corpo in quanto tempio vivente del nostro essere, ritrovare il piacere del contatto fisico e dello scambio energetico con gli altri, e godere del rilassamento di poter giocare con l’energia sessuale senza una meta.
Il Tantra insegna a ritornare a ciò che è naturale dentro di noi. A ricominciare ad ascoltare il nostro corpo e i nostri sensi. A riaprirci al fluire della sensualità, fidandoci di dove ci conduce.
Svarup e Premartha - Vedi curricula 31 Luglio
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13 (sera)/20 Agosto

(inizio ore 20.00)

SAtORI: RItIRO DI PURA MEDItAZIONE ALLA
RICERCA DELL’ESSERE
con Kapil Pileri
La mia casa non ha colonne, è senza tetto eppure la pioggia non la bagna e nemmeno il vento la colpisce. Issan

Un ritiro di 7 giorni solo per te stesso. Un’esperienza spirituale fondamentale e indimenticabile. Questo intenso processo è
dedicato alla ricerca del tuo essere interiore. La struttura permette una diretta esperienza di Satori. Senza terapia né parole ti
si apre la strada per sperimentare direttamente l’unicità della tua essenza. Il Satori ti porta al di là delle proiezioni della tua
immaginazione. La struttura Zen, il clima essenziale e la gioia di vivere aiutano questo potente processo di meditazione.
Satori è una sfida ad incontrare te stesso nell’amore.
Kapil Pileri - Vedi curriculum 22 Maggio.
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14/16 Agosto (inizio ore 9.00 del mattino)

LA PRESENZA NEL LAVORO SUI tRAUMI
La presenza e l’autoregolazione del sistema nervoso come strumento terapeutico
con Amala Fantacci
Il Sistema Nervoso Autonomo (SNA) regola la nostra fisiologia e modula tutte le nostre esperienze. E’ la parte più evoluta e, al contempo, primitiva dell’essere umano. Gestisce i nostri istinti così come la nostra capacità di entrare in diretto contatto con la nostra autenticità e le nostre qualità essenziali. Questo gruppo è un percorso di consapevolezza nel
nostro SNA. Seguendo le tracce delle sensazioni nel corpo, impareremo come favorire e ristabilire la naturale capacità
di autoregolazione del sistema nervoso autonomo.
Amala Fantacci - V edi curriculum 7 Marzo.
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28 Febbraio/1 Marzo
EMOZIONI E RELAZIONI
con Silvia Ghiroldi
6/8 Marzo
GROUNDING DEL CUORE
DA REICH A LOWEN...AL SE’
Radicamento del cuore nella
Terra
con Roberto Sassone

4/5 Aprile
LA GUARIGIONE DAI
DISTURBI ALIMENTARI
con Luisa Barbato

21/24 Maggio
TANTRA
CONSCIOUSNESS
con Homa e Mukto

4/6 Aprile
ENERGIA E
CONSAPEVOLEZZA
con Deepa Sara Marinari,
Sahas Manuel Chiaruttini e
Ganesh Giuseppe Pagliaro

22/24 Maggio
LA LIBERTA’ DI ESSERE SE
STESSI 1: CONOSCERE IL
GIUDICE INTERIORE
con Kapil Pileri

7/8 Marzo
LEARNING LOVE
Le radici dell’amore
con Amala Fantacci

10/12 Aprile
TUnicità@
con Avikal Costantino

28/29 Marzo
CONSAPEVOLEZZA DI SE’
con Silvia Ghiroldi

1/3 Maggio
LE 3 MAREE
con Chiara Komala Zanchetta

30/31 Maggio
26° CONVEGNO di
PSICOSOMATICA PNEI:
MINDFULNESS PSICOSOMATICA - CONSAPEVOLEZZA
DI SE’ E CRESCITA
PERSONALE
Palazzo Ducale - Lucca

6/7 Giugno
LABORATORIO DI
CONSAPEVOLEZZA DELLA
RELAZIONE MASCHILE E
FEMMINILE con lo staff del
Villaggio Globale
13/14 Giugno
LABORATORIO DI
CONSAPEVOLEZZA
MASCHILE E FEMMINILE
con lo staff del Villaggio
Globale
19/21 Giugno
GROUNDING DEL CUORE
DA REICH A LOWEN...AL SE’
Radicamento del cuore nel
cuore
con Roberto Sassone

20/21 Giugno
ESSERE GENITORI
con Silvia Ghiroldi

3/5 Luglio
LA LIBERTÀ DI ESSERE SE
STESSI 2: IMMAGINE DI SE’
E SPAZIO con Kapil Pileri

27/28 Giugno
LA GUARIGIONE DELLA
PANCIA: ENERGIA,
PIACERE E VITALITA’
CORPOREA
con il dott. Nitamo
Montecucco

4/5 Luglio
LEARNING LOVE - Intuito e
fiducia con Amala Fantacci

27/28 Giugno
TEATRO - IL CAMPO
EMPATICO
con Satyamo Hernandez e
Abha F. Mariano

10/12 Luglio
TRANSFORMING POWER IL GRUPPO SUL POTERE!
con Upchara Stephane Picard
13/15 Luglio
CORSO DI FORMAZIONE
INTENSIVO DEL PROGETTO
GAIA - Con il Dott. Nitamo
Montecucco, la Dott. Silvia
Ghiroldi e lo staff del
Villaggio Globale
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18/24 Luglio
1° Settimana Olistica
PSICOSOMATICA I E
TECNICHE DI RESPIRAZIONE GLOBALE
con il dott. Nitamo Montecucco

7/11 Agosto
TANTRA HEALING Decondizionamento della
Sessualità
con Svarup Disegni e
Premartha De Koning

25/26 Luglio
LA GUARIGIONE DEL
CUORE: L’APERTURA DELLE
EMOZIONI
con il dott. Nitamo Montecucco

13 (sera)/20 Agosto
SATORI - Ritiro di pura
meditazione alla ricerca dell’essere - con Kapil Pileri

31 Luglio/5 Agosto
PRIMAL FEELINGS - La
Guarigione del Bambino
Interiore
con Svarup Disegni e
Premartha De Koning

14/16 Agosto
LA PRESENZA NEL LAVORO
SUI TRAUMI
con Amala Fantacci
22/28 Agosto
2° Settimana Olistica
PSICOSOMATICA II E
COUNSELING OLISTICO
con il dott. Nitamo
Montecucco

29/30 Agosto
MEDICINA SACRA: LA GUARIGIONE DELLA MENTE E
L’ESPERIENZA DELL’ESSERE
con il dott. Nitamo Montecucco
29/30 Agosto
OPEN YOUR LIFE
con Deepa Sara Marinari,
Sahas Manuel Chiaruttini
4/6 Settembre
LA GIOIA DI VIVERE,
OLTRE LA PAURA
con Upchara Stephane
Picard
5/6 Settembre
5 PERSONAGGI Lo Spettacolo Personale
con Satyamo Hernandez

12/13 Settembre
IL BUDDHAFIELD –
LA GUARIGIONE
DELL’ANIMA
con il dott. Nitamo
Montecucco

2/4 Ottobre
GROUNDING DEL CUORE
DA REICH A LOWEN...
AL SE’
Radicamento della mente
nel cuore
con Roberto Sassone

19/20 Settembre
IL BUDDHAFIELD –
LA GUARIGIONE
DELL’ANIMA
con il dott. Nitamo
Montecucco

23 (sera)/25 Ottobre
INIZIO TRAINING CRANIO
SACRALE-1° Livello Parte A
con Kapil Pileri e Chiara
Komala Zanchetta

12/13 Sett. (1° Gruppo)
19/20 Sett. (2° Gruppo)
INIZIO CORSO BASE
DELL’ACCADEMIA
con il dott. Nitamo
Montecucco

24/25 Ottobre
SENTIRE IL CORPO E LE
EMOZIONI
con Silvia Ghiroldi

31 Ottobre/1 Novembre
L’ORECCHIO PARLANTE
Viaggio nel mondo del
trattamento dell’orecchio
con Gianluca del Bono
28/29 Novembre
SALUTE NATURALE FITOTERAPIA,
ALIMENTAZIONE E
AROMATERAPIA
con Lucia Kiran Vigiani e
Nice Montecucco
28/29 Novembre
LA GUARIGIONE DAI
DISTURBI ALIMENTARI
con Luisa Barbato
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2° SEttIMANA DI FORMAZIONE IN CONSAPEVOLEZZA PSICOSOMAtICA
E COUNSELING OLIStICO
22/28 Agosto – 2° Settimana Olistica
Una settimana intensiva di approfondimento, studio e
pratica per conoscere le basi teoriche ed esperienziali
avanzate della psicologia e della psicosomatica olistica
(obbligatoria per il conseguimento del titolo di Operatore
Counselor Olistico)

Conduttore dott. Nitamo Montecucco
(vedi curriculum nell’introduzione)

Docenti: dott. SiIvia Ghiroldi, dott. Luisa Barbato, Kapil Pileri, dott.
Sahas Manuel Chiaruttini, dott. Ganesh Giuseppe Pagliaro.
Il corso prevede la lettura del “Manuale del Counseling Olistico” scaricabile gratuitamente dal sito web del Villaggio Globale. In questo corso teorico settimanale saranno insegnate materie obbligatorie per il riconosci-

mento da parte di Olocounseling del Counselor Olistico:
Psicologia generale, Psicologia dell’età evolutiva,
Psicologia dell’essere e struttura dell’identità, struttura
dei caratteri e dei blocchi psicosomatici nell’evoluzione,
Psicosomatica sociale, Psicologia dinamica, Psicologia dei
gruppi e counseling per la conduzione dei gruppi di crescita, Teoria e tecniche di comunicazione, Psicopatologia,
etica e deontologia professionale. La mappa delle NEUROPERSONALITA’ e basi delle tecniche psicosomatiche e respiratorie
per il “lavoro sulle emozioni” e sul rinforzo dell’identità. Saranno indicati i testi di riferimento bibliografico per ogni materia.
Il corso di 80 ore con video e diapositive, è composto da un Week-End
teorico più cinque giorni di teoria e pratica, più una serie di testi di
approfondimento e un esame finale per un totale di 250 ore.
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22/23 Agosto (inizio ore 09.00 del mattino)
IL COUNSELING ORIENTATO ALLA CRESCITA PERSONALE
Basi teoriche generali. L’unità umana e la complessità terapeutica, i modelli olistici dell’unità di
coscienza umana e dello sviluppo dell’identità (il sé); basi scientifiche, neurofisiologiche, psicologiche
e transpersonali; lo sviluppo del potenziale umano e la terapia del risveglio globale, neuropsicologia
e stati di coscienza, basi di psicosomatica, la mappa delle neuropersonalità e modelli energetici e psicologici.

24/28 Agosto (inizio ore 09.00 del mattino)
LA PRATICA DEL COUNSELING OLISTICO E LA CRESCITA PERSONALE
Presenza consapevole, contatto ed empatia, le tecniche di respirazione emozionale (2° e 3° livello) e di meditazione nel counseling, la regressione (olografica), l’emotional release, l’arte del counseling. L’interpretazione psicosomatica dei grandi momenti della vita umana: la nascita, lo sviluppo fisico,
emozionale e psicologico, i traumi, lo sviluppo sessuale, la maturità, la morte. Il lavoro sul sogno e sul profondo. Basi di comunicazione, lavoro sul bambino interiore, psicopatologia.
35

29/30 Agosto (inizio ore 09.00 del mattino)
3° Laboratorio di Psicosomatica

LA GUARIGIONE DELLA MENtE
E L’ESPERIENZA DELL’ESSERE
con il dott. Nitamo Montecucco

(vedi curriculum nell’introduzione)

La Medicina Sacra cura l’essere umano riaprendo l’anima, la coscienza globale di sé. È
l’anima divisa che soffre, che vuole vivere in modo integro nel corpo, nella mente e nelle
emozioni. In questo gruppo sperimenteremo la differenza tra la personalità e il Sé. Le
basi psicologiche dei blocchi psicofisici, il lavoro sulle paure e i condizionamenti che
bloccano l’evoluzione.
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29/30 Agosto

(inizio ore 9.00 del mattino)

OPEN YOUR LIFE
con Deepa Sara Marinari e Sahas Manuel Charuttini

Un gruppo di 2 giorni dedicato ai giovani in un clima di divertimento, leggerezza e condivisione per favorire l’apertura dell’energia vitale e
la riscoperta della creatività. Utilizzando tecniche di consapevolezza corporea, di movimento, di meditazione attiva e passiva e momenti di
arti creative quali la musica e la pittura, si lavorerà sullo scioglimento delle tensioni corporee e l’attivazione delle proprie energie che sono
alla base di un’autentica espressione di se stessi e della propria unicità. Un contatto più profondo con i propri vissuti, sensazioni ed emozioni
aiuterà nel riconoscere le qualità personali così da farle emergere, coltivarle e dar loro valore e spazio nella propria vita.
Deepa Sara Marinari - Vedi curriculum 4 Aprile
Sahas Manuel Chiaruttini - Vedi curriculum 4 Aprile
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4/6 Settembre

(inizio ore 09.00 del mattino)

LA GIOIA DI VIVERE, OLtRE LA PAURA
con Upchara Stephane Picard
"Tu mi chiedi... Cosa significa vivere pericolosamente? Significa vivere. Se non
vivi pericolosamente, prendendo dei rischi, non vivi. Osho

In questo gruppo, invece di fartene imprigionare, scoprirai di cosa è
fatta quella che chiamavi “paura”. Il primo passo sarà riconoscere e
scoprire le nostre paure più frequenti, per poi imparare tecniche che
le trasformano, liberando la tua energia vitale e lasciandoti alle spalle
i compromessi basati sulla paura.

Upchara Stephane Picard Laureata in filosofia, ha una formazione
in ipnosi e PNL. Pratica e insegna T’ai
Chi dal 1978. E’ diplomata come conduttrice di gruppi terapeutici presso la
School of Mysticism di Pune in India.
Dal 1990 ha tenuto seminari e workshop sulle Donne, sul
Potere, sulla Paura, sulla Guida Interiore e sull’Amore, in
Italia, India, Francia, Spagna, Venezuela e Cile. Dal 1997
partecipa al lavoro del Diamond Logos con Faisal
Mukkadam.
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5/6 Settembre

(inizio ore 09.00 del mattino)

I 5 PERSONAGGI - LO SPEttACOLO PERSONALE
con Satyamo Hernandez

In quanti modi ci definiamo? Quanti titoli alleghiamo alle parole “io sono”: uomo, donna, madre, marito, figlia, insegnante, studente, terapista, depresso, buono, cattivo, buddhista, cristiano ... e la lista continua! Siamo essenzialmente composti da una miriade di “IO”, personaggi che compongono il
nostro Spettacolo Personale e questo “cast” interagisce, si incontra e si scontra con le diverse situazioni e relazioni della nostra quotidianità, dando vita
di volta in volta, a seconda degli “ingredienti esistenziali”, a questa o quella versione di noi stessi. Ma all’interno di ognuno di noi esiste anche un
“testimone neutrale”, un io presente , vivo e vegeto qui ed ora, che fa da spettatore a tutti i personaggi che ci compongono, e man mano che riusciamo a radicarci in questo “io testimone”, nella gestalt di questo io sono, ci riavviciniamo ad uno stato di naturalezza, alla nostra verità più autentica e
genuina. In questo gruppo andremo a scoprire alcuni dei principali personaggi che compongono il cast del nostro spettacolo personale e li faremo
incontrare. Come interagiscono? Quali sono i conflitti? Quali i punti di accordo? Ciascun componenete del gruppo potrà assistere allo spettacolo della
propria vita e, attraverso l’esperienza dello spettatore interiore, avere accesso ad un preziosissimo strumento-specchio per conoscere meglio se stesso e
il modo in cui agisce sul palcoscenico della vita.
Satyamo Hernandez - Nato e formatosi a New York, arriva in italia con il Living Theatre. Inizia a sperimentare l’uso di tecniche di teatro nel processo di crescita e sviluppo della consapevolezza, nonché come strumento di “social advocacy”. Arteterapeuta, Gestalt Counselor, attore e regista teatrale. E’ Vice Presidente
dell’AICo Toscana, Presidente dell’Associazione AEDO, e direttore artistico della compagnia teatrale “Papalagi”. E’ docente all’interno della Scuola “Schesis” (ASL2
LU), che si rivolge a medici, psicologi e altre figure professionali che operano nell’ambito della salute mentale. Conduce laboratori di Teatro Trasformatiìvo e
Voicework nel mondo.
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12/13 Settembre - 19/20 Settembre

(inizio ore 09.00 del mattino)

IL bUDDHAFIELD – UN CAMPO PER RISVEGLIARE LA COSCIENZA GLObALE
con il dott. Nitamo Montecucco (vedi curriculum nell’introduzione)
Un’esperienza intensa e profonda delle tecniche di meditazione per l’apertura energetica del corpo
fisico e dell’identità profonda, per la salute psicosomatica e la crescita personale. Due giorni di energie positive e armoniche in cui immergersi e lasciarsi andare, senza fatica.
Il Buddhafield è un campo collettivo di energia spirituale, che dà la sensazione di essere “a casa”,
protetti, amati e compresi. Attraverso precise tecniche di meditazione attiveremo la coscienza di Sé
e l’asse interiore da cui partono le energie psicosomatiche e il senso della vita.
Impareremo ad utilizzare questo campo energetico per l’evoluzione individuale e collettiva.
QUESTO WEEKEND È L’INIZIO DEL “CORSO BASE DI CRESCITA PERSONALE”
DELL’ ACCADEMIA OLISTICA 2015-2016 (Vedi pag. 40).
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12/13 Settembre - 19/20 Settembre

(inizio ore 09.00 del mattino)

“CORSO bASE” DI CRESCItA PERSONALE - ACCADEMIA OLIStICA 2015/2016
Un percorso di consapevolezza e sviluppo del potenziale umano sui sette livelli psicosomatici
diretto dal dott. Nitamo Montecucco
con Silvia Ghiroldi, Roberto Sassone, Mario Betti, Kapil Pileri, Ganga Cording, Luisa Barbato, Manuel Sahas Charuttini e Ganesh Giuseppe Pagliaro.
Questo “ciclo di crescita” in nove seminari - che inizia con il Buddhafield del 12 o del 19 Settembre - è un profondo percorso di consapevolezza di sé adatto a tutti, in
particolare a chi è in un momento di crisi e di cambiamento. Il corso rappresenta il fulcro di tutto l’insegnamento dell’Accademia. Un corso per riscoprirsi esseri liberi e
capaci di vivere. La vita ci impone continui cambiamenti e il corso fornisce gli strumenti per realizzarli, sviluppando le nostre potenzialità. I nove seminari sono strutturati come esperienze progressive che permettono di prendere coscienza e iniziare la trasformazione dei principali blocchi psicosomatici attraverso una profonda esperienza delle tecniche psicosomatiche. Il corso è particolarmente consigliato a medici, psicologi, operatori e counselor. Il programma comprende: riapertura del
corpo dalle paure, lavoro sulla madre e sul padre, sugli abbandoni, i traumi e le vergogne. Apertura
del cuore e risveglio del potere personale. Tecniche di meditazione di varie tradizioni. Tecniche di
comunicazione e relazioni empatiche. Scioglimento dei blocchi e liberazione dell’energia con tecniche di respirazione profonda.
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23(sera)/25 Ottobre - Parte A (inizio ore 20.30)
20(sera)/22 Novembre - Parte b (inizio ore 20.30)

tRAINING DI CRANIO SACRALE

- 1° LIVELLO

con Kapil Pileri e Chiara Komala Zanchetta
Il Cranio Sacrale è uno dei più potenti strumenti psicosomatici per la salute globale. Nel
1° Livello impariamo ad ascoltare La Respirazione Primaria a livello del ritmo craniosacrale. L’approccio con il corpo è gentile, profondo ed efficace, utile per il riequilibrio
del corpo, delle emozioni e dei comportamenti, grazie a un orientamento alla Salute e
alle intrinseche capacità di autoregolazione del sistema corpo-mente-cuore. Non è
limitato al cranio e alla colonna ma coinvolge, attraverso le fasce, tutto il corpo. Si tratta di lievi contatti che facilitano un profondo rilassamento: un ascolto, attraverso le
mani, delle potenzialità del sistema e un profondo, silenzioso invito ad attivarle.
Argomenti trattati nel 1° Livello: storia e principi della disciplina; sviluppo dello spazio
di ascolto; i fulcri dell’operatore; percepire e palpare il ritmo CS; fascia; articolazioni;
osso ioide; interrelazioni reciproche delle varie aree attraverso il sistema connettivo e
muscolare; cicatrici.

Chiara Komala Zanchetta - Insegna Craniosacrale dal 2003. Si occupa da anni di discipline del benessere e bio-naturali e di sviluppo
della conasapevolezza. E’
psicologa specializzata in
Psicologia Clinica e della
Salute ed è Istruttrice
Mindfulness.
Kapil Pileri - Vedi curriculum 22 Maggio.
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24/25 Ottobre (inizio ore 09.00 del mattino)

SENtIRE IL CORPO E LE EMOZIONI
con Silvia Ghiroldi
Spesso non siamo più in contatto con noi stessi, perdiamo la capacità di ascoltarci e di sentirci. Il corpo è un importante canale di accesso a noi stessi e alle nostre emozioni profonde. Nel laboratorio entreremo nelle emozioni attraverso tecniche di respiro consapevole. Il “sentirsi” diventa strumento della conoscenza di noi stessi, delle emozioni
che ci muovono e che non sappiamo riconoscere o gestire. L’ascolto consapevole del corpo diventa uno strumento
per lavorare sulle nostre emozioni profonde.

Dott.ssa Silvia Ghiroldi - Vedi curriculum 28 Febbraio.
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31 Ottobre/1 Novembre

(inizio ore 09.00)

L'ORECCHIO PARLANtE
VIAGGIO NEL MONDO DEL tRAttAMENtO DELL'ORECCHIO - MODULO bASE
con Gianluca Del bono
La riflessologia dell'orecchio è uno strumento semplice e utile per trattare una quantità di disturbi, come: dolore, tensione muscolare, postura, emozioni trattenute, dipendenze, disturbi del ciclo mestruale, e molti altri... In questo seminario svilupperemo le conoscenze dei seguenti punti dell’orecchio: anatomia
dell'orecchio e punti di repere; corrispondenze di riflessologia tra orecchio e corpo; riconoscimento dei punti attivi e tecniche di manipolazione dell’orecchio;
disposizione e stimolazione delle aree di organi e visceri nell’orecchio; riflessologia del rachide e bilanciamento posturale nell’orecchio; esercizi pratici di massaggio e di stimolazione dell’orecchio; studio di eventuali casi in aula e scelta della strategia di intervento.
Consentiremo così ai partecipanti di avere una base abbastanza ampia per poter iniziare a trattare i propri clienti ed affrontare le principali problematiche che
possono essere risolte con questa disciplina. La riflessologia dell'orecchio non è una terapia medica e quindi può essere utilizzata da tutti. Il seminario è particolarmente indicato ad operatori del benessere, fisioterapisti, osteopati e counselor olistici.
Gianluca Del Bono - Counselor e Operatore in Discipline Bionaturali. Conduce gruppi di crescita e sviluppo del potenziale umano dal 2005. Collabora con Scuola
Tao di Bologna svolgendo attività didattica. Tiene sessioni individuali di Counseling, Craniosacrale e Medicina Tradizionale Cinese.
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28/29 Novembre

(inizio ore 09.00 del mattino)

SALUtE NAtURALE

Fitoterapia, alimentazione e aromaterapia
con Lucia Kiran Vigiani e Nice Pritamo Montecucco
In questo corso intensivo verranno trattati i seguenti argomenti. Alimentazione naturale: principi scientifici,
basi di anatomia e fisiologia, vitamine, oligoelementi, inquinamenti alimentari, cibi biologici, metodo Kousmine, dieta dissociata,
vegetariana, macrobiotica. Fitoterapia: le 50 principali erbe medicinali, tinture madri, macerati e gemmoderivati, i principi attivi e
le applicazioni pratiche. Aromaterapia: le principali essenze utilizzate per la prevenzione e la cura, modalità di estrazione degli olii
essenziali, il loro potere antibatterico, antifungino e antivirale. Consumo critico: le pratiche di ecologia domestica, consumi etici, la
spesa ecologica, le norme di risparmio energetico. Ai partecipanti verrà consegnato il materiale didattico. Questo corso vale 20 ore
per l’area Salute Naturale.
Lucia Kiran Vigiani - Master in Psicosintesi (University of the Islands, USA), Naturopata, Counselor, Insegnante di yoga.
Nice Pritamo Montecucco - Professional Counselor, Trainer e Supervisor in Massaggio Psicosomatico. Ha una formazione in Psicosomatica e
Sviluppo del Potenziale Umano (Accademia Olistica), Cranio Sacrale (Associazione Cranio Sacrale), Erboristeria (Università di Urbino) ed
Aromaterapia Energetica, Riequilibrio Posturale, Joint Release, Postural-Integration, Massaggio Ayurvedico.
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Accademia Olistica del Villaggio Globale

Scuola di Formazione in Consapevolezza Psicosomatica e Crescita Personale
“Campus della Salute Globale e della Crescita Umana” del Progetto Porto Franco, Regione Toscana - Scuola accreditata da Olocounseling

L’Accademia Olistica del Villaggio Globale, nell’ambito della promozione sociale di pratiche utili a migliorare
la consapevolezza di sé, la salute psicofisica e la crescita personale,
offre a tutte le persone che condividono le finalità dell’Associazione, i seguenti Corsi di Approfondimento:
MASTER IN PSICOSOMATICA PER MEDICI E PSICOLOGI
SCUOLA TRIENNALE PER OPERATORI E COUNSELOR OLISTICI
PERCORSI DI APPROFONDIMENTO IN YOGA PSICOSOMATICO, CRANIOSACRALE,
DIMENSIONI DELL’ESSERE, GIUDICE INTERIORE, CONSAPEVOLEZZA
www.villaggioglobale.eu / e-mail segreteria: accademia@villaggioglobale.eu
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MASTER IN PSICOSOMATICA PNEI
CORSO DI FORMAZIONE BIENNALE-TRIENNALE PER MEDICI, PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI
Il Master in Psicosomatica Olistica è un percorso di formazione teorica e pratica e di crescita personale riservato a medici, psicologi e psicoterapeuti che desiderano conoscere e utilizzare in modo integrato le tecniche più avanzate di lavoro sul corpo, sulle energie, sulle emozioni e sulla mente. Il corso prevede:

- basi teoriche avanzate sui temi della psicosomatica, PNEI, psicologia del profondo, neuropsicologia, terapie ad
orientamento somatico, sviluppo del potenziale umano, crescita personale, counseling, tecniche di comunicazione
empatica e non verbale, intelligenza emotiva, lettura del corpo, eziopatogenesi accurata delle malattie psicosomatiche. Le basi teoriche saranno insegnate con l'utilizzo di sistemi multimediali, di manuali e di testi specifici.
- l'apprendimento delle principali terapie psicosomatiche: tecniche di riconoscimento e di scioglimento dei blocchi somatici, emozionali e psicologici, tecniche reichiane e bioenergetiche, tecniche di regressione, esercizi di energetica, tecniche di respirazione dolce e profonda, di consapevolezza di sé e di meditazione.
segue...
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- Un intenso e completo lavoro su di sé, per sperimentare individualmente i blocchi e le potenzialità sui differenti livelli psicosomatici, le tecniche di sviluppo del
potenziale umano, le pratiche di respirazione e di meditazione. Questo “ciclo di crescita" rappresenta il miglior sistema di apprendimento per il futuro terapeuta,
aprendo porte di percezione più profonde ed empatiche, risensibilizzando la consapevolezza verso il paziente e acuendo la comprensione dei possibili percorsi di crescita e di terapia.
Il Biennio del Master (900 ore complessive), comprende: due incontri generali sui temi
della Psicosomatica (Convegno 30/31 Maggio 2015 + Convegno 2016), il “Corso Base”
di crescita personale biennale, due Settimane di Formazione in Psicosomatica e in
Counseling, orientate alla crescita personale, due Laboratori di Consapevolezza delle
Relazioni sul Maschile e Femminile.
Il terzo anno è facoltativo e riservato a coloro che desiderano approfondire la conprensione e la pratica in Terapia Psicosomatica Avanzata e Crescita Personale.
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accreditata Olocounseling

SCUOLA tRIENNALE DI FORMAZIONE PER
COUNSELOR E OPERAtORI OLIStICI

L’OPERATORE - COUNSELOR OLISTICO
L’”Operatore Olistico” è un “Operatore in discipline del benessere e
bio-naturali” - definito dalla Regione Toscana (legge 2/2005) - come
figura di promozione sociale che aiuta le persone a ritrovare la salute globale attraverso l’uso di tecniche yoga, energetiche, psicosomatiche e interiori.
L’operatore-counselor olistico è oggi una figura professionale interdisciplinare, di profonda rilevanza sociale, che aiuta la persona a crescere, a ritrovare una nuova consapevolezza di sé e della realtà, a gestire meglio le proprie
emozioni e relazioni contribuendo così ad un’evoluzione individuale e globale.
In altre parole, la risoluzione della crisi globale del nostro tempo implica una
crescita umana, basata sulla realizzazione di una nuova consapevolezza globale di sé e del pianeta e su un armonico modello di benessere psicofisico.

con il Patrocinio della
Provincia di Lucca

I CREATIVI CULTURALI E LA CRESCITA UMANA
Le ricerche sociologiche internazionali e nazionali hanno rivelato che
un’alta percentuale della popolazione sta spontaneamente “creando” un
nuovo tipo di cultura globale, orientata alla medicina naturale, alla
ricerca interiore, alla crescita personale, all’ecologia e alla pace. Si tratta dei “Creativi Culturali”. Negli anni 70 erano solo l’1%, oggi sono il
40% della popolazione. Questa parte della società sta cambiando velocemente e necessita di aiuto per evolvere in modo armonico e positivo. Per questo sono nati gli operatori olistici: dei catalizzatori della consapevolezza necessari, in questo momento storico, per facilitare la trasformazione umana ad un
livello di vita più consapevole e sostenibile. Su queste basi è nata l’Accademia
Olistica che educa attraverso un profondo lavoro su sé stessi di trasformazione e
di evoluzione interiore.
segue...
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CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TRIENNALE

ATTESTATI FINALI (al termine del triennio)

Il Corso Triennale di Formazione Professionale per Operatori Counselor
Olistici è aperto a tutti, e si struttura in 1200 ore totali, in accordo con la normativa della Regione Toscana (Legge 2/2005) per la regolamentazione degli
“Operatori del benessere e discipline bionaturali", che presto sarà estesa a
livello nazionale, con la Olocounseling (Associazione Nazionale Counselor e
Operatori Olistici) e con la Scuola Olistica Nazionale del CONACREIS. Il Corso
è diviso in un percorso triennale di “consapevolezza e crescita personale”, e in
un parallelo percorso professionalizzante teorico-pratico (o biennio di approfondimento). Ogni allievo, nel corso del primo anno, sarà seguito da un tutor
per identificare un piano di studi e di specializzazione coerente con le proprie
attitudini e potenzialità. Col Corso Triennale l’allievo acquisisce: una visione
olistica (globale e unitaria) di sé, dell’essere umano e della realtà; un’esperienza pratica delle principali tecniche di cura energetica e yoga psicosomatico,
orientate allo sviluppo del potenziale umano; una conoscenza approfondita
del counseling e del processo di consapevolezza e crescita personale.

- Gli allievi con licenza di scuola media inferiore otterranno
un attestato di frequenza di “Operatore Olistico” approfondimento in Yoga Olistico (tecniche dolci di psicosomatica), in
Craniosacrale, lavoro sulle Dimensioni dell’Essere, intensivi
di Consapevolezza o lavoro sul Giudice Interiore.
- Gli allievi con licenza di scuola media superiore che hanno
frequentato la Settimana di Counseling e superato l’esame
previsto, otterranno un attestato di “Operatore Olistico” e un
secondo attestato di “Counselor Olistico Relazionale” con
approfondimento in tecniche di consapevolezza, tecniche
dolci di Psicosomatica e Crescita Personale, Yoga Olistico,
Craniosacrale, lavoro sulle Dimensioni dell’Essere, Giudice
Interiore, Intensivi di Consapevolezza, a seconda dei vari
piani di studio.
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I bIENNI DI APPROFONDIMENtO
Dopo il 1° anno l’allievo può scegliere uno o più training di approfondimento tra quelli proposti (vedi APPROFONDIMENTI alle pag. seguenti)
e completare un minimo di 800 ore di approfondimento che comprendono: formazione teorica-pratica in counseling,
materie teoriche e pratiche specifiche, tirocinio e supervisione.
Tecniche dolci di consapevolezza e di psicosomatica con Nitamo Montecucco (820 ore)
Comprende, fra gli altri seminari:
- il corso base di crescita personale
- la Settimana di Psicosomatica 1 e Tecniche di respirazione
- la Settimana di Psicosomatica 2 e Tecniche di Counseling Olistico
- il 1° Livello di Formazione in Psicosomatica + esame
- il 2° Livello di Tirocinio e Supervisione + tesina e presentazione 15 casi
- Primal o Satori
Cranio Sacrale con Kapil Pileri e Chiara Komala Zanchetta (800 ore)
Comprende: - Livello Base: sei Livelli di formazione (270 ore) + un modulo sulle Maree (30
ore) + tesi + sessioni documentate. Livello Avanzato (100 ore) a scelta tra: comunicazione
+ SER (Somato Emotional Release) (100 ore); Approfondimenti o ripassi (20/25 ore) -

Avanzati (30 ore); Settimana di Psicosomatica e tecniche di respirazione (80 ore);
Settimana di Counseling Olistico (80 ore) - Tirocinio di 100 ore - Supervisione di 100
ore.
Le Dimensioni dell’Essere con Avikal Costantino e Kapil Pileri
Trainig Base (300 ore)
Comprende: - Cinque gruppi di formazione più quattro giornate obbligatorie
Training Avanzato (200 ore)
Comprende: - Cinque moduli
Giudice Interiore con Avikal Costantino e Karuna Cinelli
- Parte A: 168 ore per abilitazione sessioni individuali
- Parte B: 160 ore per abilitazione conduzione gruppi di 1-2 o 3 giorni)
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APPROFONDIMENtI
CORSO DI FORMAZIONE IN TECNICHE DOLCI DI PSICOSOMATICA
E CRESCITA PERSONALE (“YOGA OLISTICO”)

con il Patrocinio della
Provincia di Lucca

BIENNALE
Per accedere è necessario aver frequentato il Corso Base dell’Accademia.
Diretto dal dott. Nitamo Montecucco
(9 weekend da Settembre a Maggio, più 2 Settimane di Psicosomatica e Counseling)
Il training è un laboratorio unico di esperienze di consapevolezza e crescita personale attraverso i sette livelli psicofisici della tradizione YOGA. Gli allievi seguendo come “assistenti” gli otto weekend imparano, con grande ricchezza di
esperienze umane e terapeutiche, le conoscenze teoriche e pratiche progressive per poter applicare le tecniche dolci di
respirazione e meditazione yoga e lavorare così sulla crescita personale delle persone in modo completo e profondo.
L’approccio olistico permette di imparare ad utilizzare tecniche fisiche, energetiche, emozionali e spirituali (yoga, tantra
yoga, buddismo) - come: psicosomatica, rebirthing, respiro globale, emotional release, bioenergetica, comunicazione e
tecniche di meditazione, come “medicina sacra” ossia come “terapia del risveglio della coscienza di sé”.
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TEMI DEI SEMINARI DI CRESCITA PERSONALE SUI 7 LIVELLI
PSICOSOMATICI (CHAKRA)
1) IL CORPO E L’ESSERE SE’ STESSI: la paura e la chiusura. Essere nel corpo e nel
presente, uscire dai pensieri e riaprire la forza fisica. Rivitalizzare le energie.
Interrompere la spirale paura-inibizione-chiusura. Il lavoro sulle proprie paure di
agire, di essere se stessi in ogni situazione. L’incapacità di dire di no. Liberare l’energia dal dolore.
2) IL FEMMINILE E LA MADRE: il piacere e l’affettività. I buchi affettivi, la madre e
l’abbandono, i condizionamenti che inibiscono il piacere di vivere, che si esprime
nella sessualità, nella creatività, nella gioia di agire e conoscere. Lavoro sulle relazioni affettive, le dipendenze e i legami di amore-odio. Il senso di colpa legato al piacere.
3) IL MASCHILE E IL PADRE: il potere e i giudizi. La repressione del proprio potere: l’impotenza e la rabbia. Il lavoro sui giudizi, il padre, le proiezioni, gli ideali e le
frustrazioni sociali. L’Ego, le gerarchie del potere, le inibizioni e le ambizioni nascoste: l’“ombra” della mente.
4) IL CUORE E L’AMORE: i sentimenti e l’identità. L’apertura del cuore, il buco del-

l’identità, le ferite emozionali, la mancanza di riconoscimento dai genitori.
L’illusione “sto male perché non mi ama”. L’io e l’identità profonda. Gli ostacoli emozionali e sentimentali che oscurano il centro dell’essere.
5) L’INTELLIGENZA DELL’ESSERE: la creatività e la comunicazione. La vergogna di esprimere emozioni e pensieri. La libertà di essere se stessi totalmente con gli altri. Riconoscere i blocchi dell’espressione verbale, corporea, affettiva e intellettuale. La trasformazione delle energie istintive ed emozionali
inferiori in creatività.
6) LA CONSAPEVOLEZZA GLOBALE: la mente e la coscienza di sé. Liberarsi
dalla convinzione di essere stupidi e incapaci: aprire l’intelligenza dell’essere.
Percepire la sacralità della vita e delle persone. Coscienza globale della realtà
come sintesi tra intuizione e ragione.
7) LA TRASCENDENZA: l’evoluzione e il distacco. Lasciare la paura della
morte: la trascendenza come elemento chiave del processo di guarigione e
dello sviluppo del potenziale umano. Ritrovare il sé attraverso l’esperienza del
vuoto e della meditazione.
Il corso si basa sul libro “Psicosomatica Olistica”, Ed. Mediterranee.
53

APPROFONDIMENtI
CORSO DI FORMAZIONE BIENNALE IN CRANIOSACRALE
E SOMATO EMOTIONAL RELEASE (di 800 ore)

con il Patrocinio della
Provincia di Lucca

E’ disponibile anche il persorso triennale di 1200 ore secondo la Legge Regione Toscana 2/2005 sulle DBN
Diretto da Kapil Pileri e Chiara Komala Zanchetta.
(Kapil Pileri vedi curriculum 22 Maggio – Chiara Komala Zanchetta vedi curriculum 23 Ottobre)
Il Corso è strutturato in sei livelli base più un modulo sulle Maree, normalmente completabili nell'arco di 2 anni. Viene proposta una struttura di 13 week-end. Ogni livello è costituito da 2 week-end, dopo il 3° livello si inserisce un modulo sul lavoro delle
Maree. Ogni livello è un modulo completo che permette un approccio globale all'individuo. In ogni livello viene spiegata l'anatomia funzionale ed energetica e viene approfondito il sistema cranio-sacrale, nervoso e sensoriale in base al lavoro svolto. Uno spazio importante viene dato all'embriologia, che permette la comprensione dei principi del CS, nonché all'anatomia esperienziale. La meditazione è parte integrante del training. Dal 2° livello è prevista, per ogni
livello, una sessione in feedback praticata direttamente su un insegnante o su un tutor, dal quale viene ricevuto un feedback durante e dopo il lavoro. Per chi ha completato
il percorso di base, è possibile accedere a un percorso avanzato riguardante il dialogo orientato al rilascio somato-emozionale, composto da 2 moduli di 5 giorni, il 1° riguardante gli aspetti della comunicazione secondo un modello ispirato alla Programmazione Neuro-linguistica e il 2° specifico per l'integrazione della comunicazione con l'approccio CS. Inoltre sono annualmente offerti seminari di ripasso e approfondimento e seminari avanzati, nonché incontri di pratica assistita. Per chi ha terminato il percorso
di base, si apre la possibilità di partecipare come assistenti nei vari moduli di base, come supervisione e tirocinio.
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Per l’ottenimento del titolo della specializzazione in Craniosacrale e Somato
Emotional Release e il riconoscimento da parte di Olocounseling è obbligatoria la
Settimana di Formazione in “Psicosomatica 1” e la Settimana di Formazione in
“Psicosomatica 2 e Counseling Olistico”.
Nel Primo Livello impariamo a percepire e palpare il ritmo CS e a sviluppare lo spazio di ascolto. Viene sviluppato il lavoro sulla fascia, intervenendo anche sui movimenti articolari e sull'osso ioide, esplorando le interrelazioni reciproche attraverso il
sistema connettivo e muscolare.
Nel Secondo Livello viene sviluppato il lavoro di liberazione e bilanciamento del sacro
e dell'occipite e sulle vertebre. Si esplorano il lavoro sulle ossa iliache e sul bacino, lo
svitamento del collo, gli approcci di stiramento e allineamento del tubo durale e i
primi approcci sul cranio.
Nel Terzo Livello viene insegnata l'applicazione dei principi di bilanciamento delle
membrane craniche a tensione reciproca, delle ossa frontale, parietale e temporale,
della mandibola e dei muscoli masticatori e del collo. Questo lavoro completa il riequilibrio del tubo durale con le membrane intra-craniche.
Nel Modulo dedicato alle Maree, si esplorano modalità percettive di ritmi più sottili e

si pongono le basi per orientamenti di lavoro appropriati al ritmo prevalente nel
momento della sessione.
Nel Quarto Livello viene approfondito il lavoro sulle ossa temporali e sui problemi dell'articolazione tempero-mandibolare, sui muscoli del pavimento della bocca e masticatori, sulle applicazioni dei principi di scorrimento fasciale e sull'osso sfenoide. Viene
esplorato l'ascolto globale del corpo con l'uso dell'approccio di Onde di Interferenza e
la localizzazione di restrizioni attive.
Nel Quinto Livello vengono affrontate le applicazioni dei principi sulla base cranica,
osso occipitale e sfenoide, sulle lesioni da parto o traumi, sugli svitamenti globali del
corpo con la localizzazione delle Cisti Energetiche. In questo modulo tocchiamo il centro del sistema, imparando ad ascoltare i messaggi che permettono le autocorrezioni che
coinvolgono l’intero sistema.
Nel Sesto Livello viene svolto tutto il lavoro che riguarda il palato duro, le ossa mascellari, palatine, vomere, etmoide, zigomatiche, le orbite e la faccia. E' un lavoro completo e profondo sulle dinamiche della bocca.
Il percorso è aperto sia a professionisti del lavoro sul corpo e sia a tutti coloro che
sono interessati a iniziare un percorso di lavoro sul corpo.
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APPROFONDIMENtI
TRAINING ESPERIENZIALE BIENNALE: LE DIMENSIONI DELL’ESSERE
con Avikal Costantino e Kapil Pileri (300 ore)
L'obiettivo di questo corso è di riconnetterci con la nostra Natura Essenziale e avere un'esperienza concreta delle sue qualità.
L'approccio del corso va al di là dei classici approcci terapeutici. Infatti, oltre a lavorare sui conflitti emozionali e i temi della personalità, ha come comprensione centrale che la separazione dall'Essere e dalla sua manifestazione - conosciuta come Essenza - è la causa
principale della nostra sofferenza. Quindi, qualunque terapia che non ci aiuti a riconnetterci con l'Essenza, è incompleta. La psicologia tradizionale non riconosce la realtà spirituale dell'Essere e le sue qualità, e la maggior parte delle tradizioni spirituali lasciano da parte, o non includono, una comprensione compassionevole della personalità. Il Training Esperienziale sull'Essenza include ambedue e ci offre una comprensione dell'Assoluto (la dimensione non manifesta), delle qualità Essenziali (manifestazioni dell'Essere) e dell'Ego, oltre a mostrarci le loro interrelazioni. A.H. Almaas e Faisal Muqaddam, due pionieri nel lavoro psico-spirituale, hanno usato un'antica mappa
dei Sufi e la moderna psicologia del profondo per sviluppare un sistema che apre questa dimensione, che hanno chiamato: Essenza. Questa è vista come un ponte tra il
reame spirituale - l'Assoluto - e la personalità. Questo corso usa come metodologia principale l'auto-inchiesta, quale espressione del nostro amore per la Verità e per la
curiosità e impegno a voler conoscere noi stessi. Il metodo dell'auto-inchiesta viene insegnato in dettaglio e in profondità ed è articolato in modalità ed esperienze diverse. Verranno forniti inoltre strumenti di comprensione di base per riconoscere l'attività del Superego (il giudice interiore): le sue origini, la sua relazione con l'Ego e l'immagine di sé, le sue strategie di attacco e manipolazione e i modi per difenderci da esse. Useremo la mappa della personalità conosciuta come “Ennegramma". Esploreremo
i diversi enneatipi, chiamati "fissazioni", le loro modalità di comportamento e la loro relazione con le diverse qualità e potenzialità Essenziali.
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DATE NUOVO TRAINING BASE “”LE DIMENSIONI DELL’ESSERE”
5 moduli, più 4 giornate singole obbligatorie fra i moduli per un totale di 30 giorni e 300 ore.
Essenza Bianca: 12/17 Maggio 2015 con Avikal. Cascina Cavalta. Asola (MN)
Essenza Rossa: 14-18 Ottobre 2015 con Kapil. Cascina Cavalta. Asola (MN)
Essenza Verde: 2-6 Marzo 2016 con Avikal. Villaggio Globale di Bagni di Lucca (LU)
Essenza Nera: 15-19 Giugno 2016 con Kapil. Villaggio Globale di Bagni di Lucca (LU)
Essenza Gialla: 12-16 Ottobre con Avikal. Cascina Cavalta. Asola (MN)
Giornata Essenza Bianca: 19 Luglio 2015
Giornata Essenza Rossa: 31 Gennaio 2016
Al momento della stampa non sono ancora state definite le date delle altre giornate
TRAINING AVANZATO “LE DIMENSIONI DELL’ESSERE” con Avikal Costantino
Un corso in cinque moduli per un totale di venti giorni e 200 ore. Ci sono anche quattro giornate fra i moduli a cui la partecipazione è volontaria e
che aggiungeranno altre 40 ore. L’aver completato il Trining Base dell’Essenza è un prerequisito per partecipare al Corso avanzato, eccetto che per il
modulo “La Guida del Diamante”, che è aperto anche a chiunque abbia partecipato a Libertà di Essere Se Stessi: Conoscere il Giudice Interiore.
Date Training Avanzato: Il Candelabro; 11-13 Settembre 2015. Cascina Cavalta. Asola. Mantova (MN)
Le date degli altri avanzati sono da definirsi.
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IL CICLO DI CRESCItA PERSONALE
Il Ciclo di Crescita Personale è il percorso di trasformazione personale più completo e dinamico dell’Accademia Olistica, che consigliamo a tutti, in particolare alle
persone che sono in un momento di crisi o trasformazione e ai “creativi culturali”. Pur non essendo un percorso di formazione professionale è fortemente consigliato sia a coloro che sono iscritti alla scuola sia a coloro che lo scelgono come percorso personale. È un processo di esperienza globale attraverso i gruppi sulle paure
e l’amore, le emozioni e la sessualità, il potere e la spiritualità. Il Ciclo di Crescita è una porta ad una nuova qualità di vivere, di pensare e di sentire. Siamo in un’epoca di grandi cambiamenti: i nostri genitori, le nostre scuole, i sistemi sociali in cui siamo cresciuti sono antiquati! Nessuno ci ha insegnato a vivere in modo aperto,
col cuore, con una visione globale. Nessuno ci ha educato a credere in noi stessi, ad avere fiducia nelle nostre potenzialità, a vivere le relazioni affettive in modo maturo e profondo.
Il Ciclo di Crescita Personale corrisponde al Primo Anno di formazione (400 ore), nel quale saranno fatte esperienze in otto aree didattiche: Salute Naturale, Lavoro
sul corpo, Lavoro sulle energie, Trasformazione Emozionale, Ricerca Interiore, Arteterapia, Educazione Globale, Comunicazione.
Il Primo Anno di formazione si struttura nei seguenti moduli:
Base: “Corso Base di Crescita Personale” dell’Accademia condotto dal dott. Nitamo Federico Montecucco. Questo corso obbligatorio è il modulo didattico fondamentale dell’intera scuola. Nove weekend di esperienze, da settembre a maggio, attraverso i sette livelli psicofisici. “Who is In?”, gruppo obbligatorio all’interno del corso
base, compreso nei nove seminari.
58

I PROGEttI DEL VILLAGGIO GLObALE
per l’evoluzione della coscienza e per una cultura etica globale
Il Villaggio Globale è un’associazione di promozione sociale senza scopi di lucro che
devolve tutte le sue risorse per sostenere numerosi progetti scientifici e culturali orientati allo sviluppo di una nuova consapevolezza di Sé, alla realizzazione della salute psicosomatica e alle realizzazione di una società più umana, etica e consapevole. Il sociologo canadese Marshall McLuhan coniò il termine “Villaggio Globale” per intendere
come la globalizzazione delle culture, dell’informazione e di Internet portasse ogni persona a sentirsi parte di una società planetaria. Noi riteniamo che questo salto verso una
civiltà globale più etica e sostenibile avverrà solo con un parallelo salto di consapevolezza individuale e collettiva. L’evoluzione della coscienza globale e la crescita personale sono quindi gli elementi centrali di ogni nostro progetto.
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VISITA IL NUOVO SITO WEB
WWW.BENESSEREGLOBALE.ORG
Realizzato col sostegno del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali

Potrai trovare e scaricare i video e gli
audio di tutte le principali tecniche di
meditazione, mindfulness, body
scan, esercizi di energetica yin e
yang, kundalini e molte altre.
Potrai leggere le spiegazioni e praticarle a casa tua continuando così il
percorso iniziato al Villaggio Globale.
Informa i tuoi amici e invitali a
provare queste semplici ma fondamentali esperienze dell’essere.
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VISITA IL NOSTRO SITO
WWW.PROGETTOGAIA.EU
Il portale dell’educazione globale, scarica gratuitamente i video sulla consapevolezza di Sé, i tre cervelli, l’educazione emotiva, i diritti umani.
la cittadinanza globale e molto altro.
Un progetto approvato e finanziato dal
Ministero del Lavovo e delle Politiche
Sociali e sostenuto dall’UNESCO - Ficlu
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PROGETTO GLOBALE 2012 - 2018
In collaborazione con il Club di Budapest Italia, Progetto Porto Franco-Regione Toscana, Provincia di Lucca

ISCRIVITI AL CLUB DI BUDAPEST

www.clubdibudapest.it

ENTRA NELLA RETE DELLA NUOVA CULTURA

ISCRIVITI AL CENSIMENTO DEI CREATIVI CULTURALI .

www.reteolistica.it

E’ FINALMENTE USCITO IL FILM
GLOBALSHIFT: LA R-EVOLUZIONE
DELLA COSCIENZA GLOBALE
UN FILM GIRATO IN 5 CONTINENTI
CHE PRESENTA I DATI SULLA
NUOVA CULTURA EMERGENTE E
LE BASI SCIENTIFICHE DELLA
CONSAPEVOLEZZA DI SE’ E DELL’EVOLUZIONE.

www.censimentoglobale.it
VISITA LA NUOVA

E’ disponibile OLOS. L’ANIMA
DELLA TERRA il film sul nuovo
paradigma scientifico e sull’evoluzione della coscienza dal Big
Bang alla coscienza planetaria.
Visibile su:

15 VOLUMI DI CONOSCENZE

www.enciclopediaolistica.com

ESSENZIALI APERTI A TUTTI.

ENCICLOPEDIA OLISTICA
OLTRE 250 AUTORI NEI
PRINCIPALI CAMPI DELLA
NUOVA CULTURA GLOBALE

www.enciclopediaolistica.com

COME ARRIVARE

INFORMAZIONI

In auto da Milano: Autostrada A1- Parma - Passo della Cisa Viareggio - Lucca. Arrivati a Lucca seguire le indicazioni per
“Abetone”. Bagni di Lucca si trova a 24 Km da Lucca.
In auto da Firenze: Autostrada Firenze-Pisa, uscita
Lucca. Arrivati a Lucca seguire le indicazioni per
“Abetone”. Bagni di Lucca si trova a 24 Km da Lucca.
In treno Alcuni dei tragitti possibili sono:
Milano-Firenze-Lucca-Bagni di Lucca;
oppure: Milano-Fornovo-Aulla-Bagni di Lucca;
oppure: Roma-Firenze-Lucca-Bagni di Lucca.
Informaz. FS: tel.892021, www.trenitalia.com
In aereo: Gli aeroporti più vicini sono quelli di Pisa e
Firenze.

Accettazione delle prenotazioni. Si prega per motivi organizzativi e al fine di raggiungere il numero sufficiente di partecipanti
di prenotare con largo anticipo.
L’accettazione delle prenotazioni è
subordinata alla disponibilità dei
posti e s’intende perfezionata solo al
momento della conferma dell'organizzatore Associazione Villaggio Globale.
All’atto della prenotazione dei servizi deve essere versato un acconto del 50%. Il
saldo deve essere effettuato 30 giorni prima della data dell’inizio dei servizi. Per
le prenotazioni effettuate a meno di trenta giorni dalla data di inizio dei servizi,
dovrà essere versata l’intera quota.
Recesso e annullamento. Il Contraente non ha diritto al risarcimento dell’acconto in caso di annullamento della prenotazione. Nessun rimborso sarà accordato a
chi non si presenterà alla data di inizio di erogazione dei servizi o rinuncerà
durante lo svolgimento dei servizi stessi.

Villaggio Globale
Associazione di Promozione Sociale
Villa Demidoff
55022 Bagni di Lucca, Lucca
tel. 0583.86404 fax 0583.805623
www.villaggioglobale.eu - info@villaggioglobale.eu
Orario segreteria: 09.00/13.00; 14.00/17.30
Segreteria Scuola: accademiaolistica@villaggioglobale.eu

Realizzato con il contributo di:
PROGETTO GAIA “Programma di educazione alla consapevolezza globale di sè e degli altri, per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare attenzione
ai giovani disagiati e a rischio”
Finaziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai
sensi dell’art. 12, comma 3, lett f), legge 7 dicembre 2000,
n. 383, anno finanziario 2013

