in partnership with

LIFE Leaders
®

.international

Summer School sulle Alpi
di

Anna Bacchia
11 - 13 Settembre

ÌNIN INtelligenza INtuitiva

Evolvere nella complessità - Azioni che non ci chiedono energia, ma ce la offrono
Il goal senza sforzo, senza intenzione, dove bersaglio e arciere non sono più due
Nella cornice unica delle Alpi, a Windtal, la mitica Valle del Vento, in Trentino,
per scoprire l’immenso potenziale evolutivo inesplorato della nostra INtelligenza INtuitiva
in sintonia con l’unicità dell’INtelligenza Vitale, che la ri-genera e la orienta
verso azioni uniche, che non ci chiedono Energia , ma ce la offrono.
Dove siamo ri-creati → mentre creiamo risposte coerenti
con le esigenze emergenti,
e prospettive evolutive espanse.
Dove il lampo del comprendere precede
il mettersi in ascolto, e la logica sfocia nella poesia di nuovi progetti di vita

A WINDTAL la mitica Valle del Vento 11 - 13 Settembre 2020

Intuire ~ ‘coscienza-e-sé’ in evoluzione
INtelligenza INtuitiva, self INsight, e INsight INtuitivo [ÌNIN], in sintonia con l’INtelligenza
vitale, in un processo di espansione della coscienza, per una radicale trasformazione delle
nostre prospettive cognitive e delle nostre interrelazioni, del nostro con-prendere, per ricreare
e ampliare il nostro vedere e pensare creativo, progettuale, operativo ed evolutivo, in ambiti
personali sociali ecologici

Il Network dei Progetti ÌNIN in 65 Paesi

ÌNIN è un salto che ci permette “di sperimentare direttamente questa connessione, questo Holos,
questa realtà più profonda nella quale siamo inseriti tutti noi.” “...un cruciale passo evolutivo, una
prospettiva ampia e affascinante.”
Ervin Laszlo

“Il percorso ÌNIN è un nuovo accesso ai processi cognitivi …” “...una esplorazione transdisciplinare
senza pari ... – una visione coerente con la concezione sistemica della vita ...”
Fritjof Capra

Il programma LIFE Leaders - ÌNIN Master
Conoscere, capire, diagnosticare, rispondere
come esperienza estetica, come creazione, come sintonia~sinfonia naturale

Profilo

► Nella complessità in cui viviamo, dove tutte le nostre relazioni sono interdipendenti,
il Programma LIFE Leaders - ÌNIN Master sviluppa °sensibilità INtuitiva, un °inesplorato
self INsight, °Insight relazionale °Intelligenza INtuitiva sistemica avanzata, in cui la
coscienza è *il tessuto della realtà, *il ‘teatro’ dell’esperienza quotidiana, *lo
straordinario potenziale del nostro capire intuitivo, che ci orienta a ripensare i limiti, a
cogliere nuove prospettive innovative.
► ÌNIN Master porta a integrare il suono primordiale della voce con il sé, con il self-insight.
► Vara un linguaggio analogico (oltre la logica lineare), e genera un comprendere
intuitivo locale e nonlocale, fondato su coscienza vitale e intelligenza intuitiva.
► ÌNIN Master coltiva lo straordinario potenziale intuitivo della ‘conoscenza come
sintonia ’, come esperienza estetica di co-appartenenza, di risonanza in fase, come
processo creativo-evolutivo del fluire vitale.

● VIDEO di alcuni TEMI del WORKSHOP
1 - Verso un nuovo co-abitare la Terra

www.AnnaBacchia.net/EDU

www.AnnaBacchia.net/EDUVideos.aspx?f=rethinkinglimits

2 - Uno dei più grandi momenti evolutivi

www.AnnaBacchia.net/EDUVideos.aspx?f=thegrandestshift

3 - Un’esperienza capace di rimodellare il mondo

www.AnnaBacchia.net/EDUVideos.aspx?f=reshapetheworld

4 - ÌNIN, un’esperienza intuitiva inesplorata

www.AnnaBacchia.net/EDUVideos.aspx?f=IntuitiveExperience

5 - Essere ri-creati, ricevere Energia

www.AnnaBacchia.net/EDUVideos.aspx?f=ReceivingEnergy

6 - ÌNIN INtelligenza INtuitiva e Pace

www.AnnaBacchia.net/EDUVideos.aspx?f=ININandPeace

A Windtal - Workshop esperienziale - Temi di Studio
- L’Intelligenza della vita (inerente nella vita) e un inesplorato self-insight nel co-evolvere
- Dal pensiero logico lineare all’esperienza del nostro insight sistemico analogico (oltre la
logica) → verso uno straordinario percepire, vedere, ac-cogliere
- Innov-azione e qualità intuitive umane innate: essere ricreati ed informati da sintonia e
consonanza naturale, spontanea, dove com-prendere è inte(g)rità .
- Quando l’informazione emergente, (rac-)colta dal nostro insight nei processi cognitivocreativi quotidiani, ci porta a ripensare i limiti, a trasformare possibilità latenti in
risposte creativi coerenti con le domande che si manifestano.
- Know-how a priori e know-how emergente: la genialità del non-sapere che risponde e
risolve l’imprevedibile, l’imponderabile
- La conoscenza come esperienza estetica di co-appartenenza, di co-evoluzione.

Sede

Riva di Tures - Bolzano - Italia

Hotel Natur Idyll Hochgall ****

Il Paradiso Innanzi

www.hochgall.it
info@hochgall.it
+39 0474 67 25 44
Pensione a ¾ : colazione a ricco buffet - merenda delle 15 - cena
Come arrivare : AA Brennero, uscita Bressanone → per Val Pusteria fino a Brunico
→ prosegui per Campo Tures → poi per Riva di Tures

Docente Anna Bacchia

Ricercatrice Scrittrice Esteta Innovatore

Per la sua Ricerca in Scienze Umane, e i suoi Progetti EDU rivolti a 65 Paesi, ha
ricevuto il Premio mondiale per la Pace. In 40 anni di docenza ha formato migliaia di
persone di ogni età, in Europa, Cina, Stati Uniti, Sudamerica. Membro del World Peace
Forum, e Fondatore della Formazione LIFE Leaders .international®, tiene Corsi di
Formazione e Aggiornamento per medici, psicologi, terapeuti, professionisti olistici e per
persone rivolte alla crescita personale.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
In attesa di incontrarci in quest’occasione unica in cui vivere insieme
delle giornate di esplorazione, in un luogo ancora incontaminato nel cuore delle Alpi :
a Riva di Tures si arriva in macchina, ma da lì la Valle si apre solo in indescrivibili prati,
torrenti e boschi, dove l’ineffabile emerge eloquente, ubiquo. Là i sentieri si aprono verso
il fiume della Valle Aurina, dove si raccoglieva l’oro, e più in su verso i ginepri,
dove i boschi lasciano il posto ai muschi e ai fiori delle rocce,
verso i nevai delle Vedrette di Ries,
verso le alte vie ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Modalità di iscrizione
1) Prenotazione Summer School mediante invio di nome, cognome, telefono, email a:
workshops@annabacchia.net, oppure via whatsapp / tel a: +41 79 733 91 33
2) Prenotazione dell’Hotel Hochgall (info@hochgall.it +39 0474 67 25 44), specificando
‘Summer School di Anna Bacchia’.
3) Gli iscritti alla Summer School riceveranno via email le coordinate bancarie per il
pagamento del workshop.

Calendario
Iscrizione & Info
Costo Workshop
Costo Hotel

da venerdì 11 settembre, ore 17 → a domenica 13, ore 15
workshops@annabacchia.net tel/whatsapp +41 79 733 91 33
€ 380 - quota agevolata per chi effettua il pagamento
entro il 20 aprile: € 320
Per la Summer School, l’Hotel Hochgall ha riservato in esclusiva per i partecipanti al workshop, 8 stanze alla quota agevolata di € 100 (a persona, a notte,
in stanza doppia) e 2 stanze singole a € 145: inclusa colazione a buffet, merenda
e cena. Questa offerta è valida fino al 29 Febbraio. Dopo tale data, sono
disponibili sistemazioni a partire da € 160 a persona a notte in stanza doppia.
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