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Voce e Costellazioni vocali
Verso il cambiamento che aneliamo
VOCE e Riequilibrio psicofisico.
Ripensare i limiti e essere ri-generati da
un nuovo pensare, conoscere, dar voce, rendere possibile

Workshops esperienziali di Anna Bacchia
premio mondiale per la Pace

TEMI - Il potente riequilibrio creato da qualità inesplorate della Voce
- Costellazioni sistemiche Vocali - Dialoghi in Akasha
- Lo straordinario conoscere, comprendere, diagnosticare intuitivo
anà-logico, che dà voce a prospettive coerenti con le necessità emergenti
- Una Palestra per spaziare e cogliere le risposte che attendiamo
Il terreno della trasformazione, del possibile
DOVE

Modena - MeetingHub Seccia - via Pietro Bembo 40, 41123 Modena

PRESENTAZIONE venerdì 7 Febbraio 2020 - ore 20:30. Ingresso libero su prenotazione
PRENOTAZIONE
e ISCRIZIONI
Inviare nome, cognome, e-mail, telefono, o via email a: workshops@annabacchia.net
oppure via whatsapp o sms a: +39 347 914 4614 (Paola Bassoli)
QUANDO

Un Percorso articolato in 4 laboratori, il sabato pomeriggio:
29 Febbraio, 28 Marzo, 9 Maggio, 13 Giugno 2020 ore 14 - 18

ATTESTATO

Il Percorso prevede il rilascio di un attestato di partecipazione ‘Life Leaders 1’

COSTO

€ 120 per ogni laboratorio. € 480 per l’intero percorso.
Quota agevolata per pagamento unico: € 400.
Agli iscritti verranno comunicate le modalità di pagamento.

COORDINATRICE ‘LIFE Leaders’ per Modena: Dott.ssa Paola Bassoli +39 347 914 4614

Docente: Anna Bacchia

Per la sua Ricerca in Scienze Umane, e i suoi Progetti EDU rivolti a 65 Paesi, ha ricevuto il Premio mondiale
per la Pace ‘Luxembourg World Peace Prize’. 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 ÌNIN INnovazione INtuitiva, LIFE Leaders .international®, tiene Corsi di Formazione per
educatori, genitori, docenti, terapeuti, psicologi, professionisti olistici, studenti, e per persone rivolte a 'dar
voce' e a co-creare una evoluzione epocale coerente con la vita, per un nuovo co-abitare la Terra.
www.AnnaBacchia.net

info@AnnaBacchia.net

+41 76 420 72 37
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