
Febbraio 2013 – Dicembre 2013

Programma seminari

Avventura nella coscienza

Seminari ideati e condotti da 

Francesca Ragazzoni Tomassetti 
Laura Benini
Bob Mandel 

Per saperne di più sui vari corsi, Francesca è a disposizione 
per colloqui gratuiti su appuntamento 

Informazioni:

SRI - Swiss Rebirthing Institute
Via Bellinzona 31
CH - 6512 Giubiasco
Tel.  +41 91 857 01 30
Fax  +41 91 857 54 54 
Cell.  +41 79 238 16 72 
info@centrosri.ch
www.centrosri.ch

Costi

Quota per chi partecipa a tutti i seminari

- Rebirthing. Principi fondamenali e basi
- Concepimento e vita nell’utero materno
- Nascita, intimità e relazioni 
- Funzionamento della mente - Credenze limitanti - 
  Menzogna personale
- Infanzia - Sindrome della disapprovazione parentale
- Il Rebirthing e i 4 Elementi
- Autostima
- Rinascita in acqua calda
               CHF 3’290.00
Pagamento entro il 15 dicembre 2012       CHF 2’960.00

Quota per i seminari facoltativi (Aperti a tutti)

- Nascita, intimità e relazioni           CHF    450.00
- Il Rebirthing e i 4 Elementi           CHF    800.00
- Autostima             CHF    450.00

Per chi vuole partecipare a tutti i 3 seminari e paga la 
quota entro il 15 dicembre 2012               CHF 1’530.00



Avventura nella coscienza

Un programma speciale di 7 seminari di un fine settimana e 
un intensivo di 4 giorni.

Un percorso armonico articolato sull’arco di un anno, da 
febbraio 2013 a dicembre 2013, durante il quale avete la 
possibilità di potenziare la vostra crescita personale e fare 
una indimenticabile esperienza di vita.

A chi é indirizzato
A medici, psicologi, professionisti della guarigione, educa-
tori, rebirthers, a tutti. A qualsiasi persona che voglia intra-
prendere o continuare un cammino di crescita personale 
integrando il proprio schema di nascita.  

Che cosa si può ottenere 
Vivere in armonia con se stessi, con le persone e l’ambiente 
intorno a noi.
Vivere in consapevolezza, in pace e con una sana Autostima.

Che cos’é il Rebirthing
È una tecnica di autorealizzazione. Aiuta a sanare le ferite 
del passato, a ridurre lo stress. Apre il cuore, la mente e lo 
spirito a ricevere i doni che la vita ci offre.

Programma seminari 2013

23-24 febbraio 2013
Rebirthing. Principi fondamentali e basi
Con Francesca Ragazzoni Tomassetti

16-17 marzo 2013
Concepimento e vita nell’utero materno
Con Francesca Ragazzoni Tomassetti e Laura Benini

3-4-5 maggio 2013 
Nascita, intimità e relazioni
Con Bob Mandel
Aperto a tutti

18-19 maggio 2013
Funzionamento della mente - Credenze limitanti - 
Menzogna personale
Con Francesca Ragazzoni Tomassetti

8-9 giugno 2013
Infanzia - Sindrome della disapprovazione parentale
Con Francesca Ragazzoni Tomassetti

17-18-19-20 ottobre 2013
Il Rebirthing e i 4 Elementi
Con Bob Mandel
Aperto a tutti

15-16-17 novembre 2013
Autostima
Con Francesca Ragazzoni Tomassetti
Aperto a tutti

14-15 dicembre 2012
Rinascita in acqua calda
Con Francesca Ragazzoni Tomassetti

Animatori

Francesca Ragazzoni Tomassetti
Rebirther professionale  e insegnante del Progetto Inter-
nazionale di Autostima. Conduce seminari di crescita per-
sonale e insegna il Rebirthing  da diversi anni. Ha fondato 
nel 1998 SRI-Swiss Rebirthing Institute.

Bob Mandel 
Rebirther. Fondatore di ISLP, International Seminars Lea-
dership Programs e ideatore di ISEP, Progetto Internazio-
nale di Autostima. Autore di vari libri tra i quali “Nascita e 
personalità”, “La terapia dell’amore”, “Due cuori e un’ani-
ma”. “Una vita più ricca” e altri.

Laura Benini
Ostetrica, musicoterapista e con una pluriennale esperien-
za in campo educativo. 
Conduce gruppi di accompagnamento alla nascita e in-
terviene in percorsi di crescita personale legati a questa 
tematica.  


