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Ogni Lampo, ogni Insight che si accende nel buio, illumina, orienta, apre.
Un workshop di inizio anno per accendere un Fuoco,
il fuoco della sensibilità degli uomini verso la vita,
il fuoco della nostra unicità mentre siamo diversi e interconnessi,
l’insight che innesca il possibile.
Una nuova CONSAPEVOLEZZA RADICALE: R-Evolution 2020

Workshop esperienziale di Anna Bacchia

4 - 5 Gennaio 2020 - Lugano: Palazzo Congressi & Hotel Pestalozzi
TEMI
- La r-Evolution epocale oltre la logica (anà-logica): ripensare i limiti, spaziare in cambiamenti vitali
- Voce, entanglement e la coerenza che dissolve lo stress
- Knowhow a priori e knowhow emergente: la genialità del ‘non sapere’ che risponde e risolve
l’imprevedibile, l’imponderabile
- INformazione INtuitiva (ÌNIN) e azioni che non ci chiedono energia, ma che ci danno energia
- Relazioni fra ruoli e relazioni fra esseri umani - dialoghi in Akasha e risuonare in fase: il terreno
dell’intesa, della centratura, del possibile.
- Viaggiatori di passione o viaggiatori di ricerca ?
DOVE Palazzo dei Congressi, Piazza Indipendenza 4, Lugano - Sab. 4 Gennaio 2020
Hotel Pestalozzi, (di fronte al Palazzo Congressi) Piazza Indipendenza 9, Lugano - Dom. 5 Gennaio
QUANDO Sabato 12 - 18 // Domenica 9.30 - 12.30, 14 - 17 - In conclusione: brindisi innanzi al Fuoco
COSTO

€ 240 / CHF 240 // Per iscrizione e pagamento entro il 24 Dicembre: € 180 / CHF 180

ISCRIZIONE Via whatsapp / sms a +41 76 420 72 37, o via email a info@annabacchia.net, indicando
nome, cognome, e-mail, telefono, professione
Seguono indicazioni agli iscritti per pagamento quota di partecipazione
Pernottamento, sistemazione e pasti da organizzare individualmente.
In immediata vicinanza: - Hotel Pestalozzi +41 91 921 46 46 - Hotel Zurigo +41 91 923 43 43

Docente: Anna Bacchia

Per la sua Ricerca in Scienze Umane, e i suoi Progetti EDU rivolti a 64 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.
INFO www.AnnaBacchia.net info@AnnaBacchia.net +41 76 420 72 37
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