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PROGRAMMA OPEN DAY 
Domenica 15 settembre 2019  

Spazio Culturale TitoLivio27 – Via Tito Livio 27 Milano 

 

Ore 11 – 13  Consulenze individuali della durata di 30 minuti (con contributo di € 10, prenotazione 

obbligatoria cliccando qui) a scelta tra: 

 Essenze Floreali (4 posti) – rimedi naturali vibrazionali per il riequilibrio degli stati 

emotivi 

 Metodo S.E.I. (4 posti) - strumento di indagine per individuare blocchi o 

disfunzionalità del sistema energetico 

 

Ore 13 – 14 Brunch con tè e piccola meditazione / informazioni sull’alimentazione sana 

 farinata   
 hummus di ceci 
 cous cous di farro con verdure  
 cotolette di seitan  
 falafel di ceci 
 ratatouille di verdure 
 torte vegane 
 tè Kukicha, detto anche tè Bancha, the verde giapponese 
 pane integrale biologico cotto in forno a legna 

 
Ore 14 – 15 Presentazione del percorso di formazione per 

Trainer della Consapevolezza ® - Counselor Olistico 

 

Ore 15 – 16  Comunicazione efficace: giochiamoci su 
Laboratorio pratico per esplorare la comunicazione giocando, per poterla usare in modo 
efficace. 
Docente: Valentina Mecchia 
 

Ore 16 – 17 Scene da un matrimonio – Fiori di Bach e bambole On Stage  
Laboratorio ludico e originale per comprendere gli archetipi, le personalità e gli stati 
d’animo legati ai Fiori di Bach. Un allestimento a tema (il matrimonio, evento solitamente 
portatore di grandi emozioni e di stress), ricco di personaggi, ciascuno dei quali vi parlerà 
del suo fiore corrispondente. Potrete anche interagire con i personaggi, darne la vostra 
interpretazione personale, e capire a quale assomigliate. 
Docente: Barbara De Carli 

 
Ore 17 – 18  Conversazioni tra Io e Sé 

Laboratorio pratico per esplorare la tua energia, il modo in cui influenza la tua vita, dove 
ristagna e come ripristinarne il flusso per far “scorrere” meglio la tua vita. 
Docente: Simona Colella 

 
Ore 18  Saluti finali 
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