
Gennaio – Ottobre 2015

Programma seminari

Avventura nella coscienza

Seminari ideati e condotti da 

Francesca Ragazzoni Tomassetti 
Bob Mandel
 

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

Informazioni:

SRI - Swiss Rebirthing Institute
Vicolo Ponte Vecchio 9
CH - 6600 Muralto
Tel.  +41 91 857 01 30
Cell.  +41 79 238 16 72 
info@centrosri.ch
www.centrosri.ch

Riceve su appuntamento a:
Muralto    - Vicolo Ponte Vecchio 9
Giubiasco - Via Bellinzona 31 (c/o Estetica Cleo)

Costi

Quota per chi partecipa a tutti i seminari

- Rebirthing. Principi fondamenali e basi
- Concepimento e vita nell’utero materno
- Nuovi leaders per un nuovo mondo
- Nascita e personalità
- Funzionamento della mente - Credenze limitanti - 
  Menzogna personale
- Infanzia - Sindrome della disapprovazione parentale
- Autostima
- Rinascita in acqua calda
               CHF 3’290.00
Pagamento promozionale (rateale)           CHF 2’960.00
Pagamento promozionale (totale)           CHF 2’500.00

Quota per i seminari facoltativi (Aperti a tutti)

-Nuovi leaders per un nuovo mondo           CHF    800.00
- Autostima             CHF    450.00
- Rebirthing. Principi fondamentali e basi   CHF    350.00



Avventura nella coscienza

Un programma speciale di 8 seminari composti da:
7 di un fine settimana e un intensivo residenziale di 4 giorni. 

Un percorso armonico articolato sull’arco di un anno, da 
gennaio a settembre 2015, durante il quale avete la pos-
sibilità 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 2015

09-10-11 gennaio 2015
Autostima
Con Francesca Ragazzoni Tomassetti
Aperto a tutti

26-27-28 febbraio e 01 marzo 2015
Nuovi leaders per un nuovo mondo
Con Bob Mandel
Aperto a tutti (Residenziale)

18-19 aprile 2015
Rebirthing. Principi fondamentali e basi
Con Francesca Ragazzoni Tomassetti
Aperto a tutti

30-31 maggio 2015
Concepimento e vita nell’utero materno
Con Francesca Ragazzoni Tomassetti

13-14 giugno 2015
Nascita e personalità
Con Francesca Ragazzoni Tomassetti

4-5 luglioo 2015
Funzionamento della mente - Credenze limitanti - 
Menzogna personale
Con Francesca Ragazzoni Tomassetti

12-13 settembre 2015
Infanzia - Sindrome della disapprovazione parentale
Con Francesca Ragazzoni Tomassetti

10-11 ottobre 2015
Rinascita in acqua calda
Con Francesca Ragazzoni Tomassetti

Animatori

Francesca Ragazzoni Tomassetti
Da sempre si occupa di crescita personale. È Rebirther 
professionale e insegnante del Progetto Internazionale di 
Autostima ideato da Bob Mandel. Conduce seminari di 
crescita personale e insegna il Rebirthing da diversi anni. 
Ha fondato nel 1998 SRI-Swiss Rebirthing Institute.
In Svizzera ha ottenuto l’autorizzazione al libero esercizio 
nel Cantone della professione di Terapista Complementa-
re.

Bob Mandel
È un pioniere e una delle figure di riferimento più impor-
tanti a livello internazionale nella pratica del Rebirthing 
fin dagli anni ‘70.
Fondatore di ISLP, International Seminars Leadership Pro-
grams e ideatore di ISEP – Progetto Internazionale di 
Autostima e inoltre autore di vari libri tra i quali: “Nascita 
e personalità”, “La terapia dell’amore”, “Due cuori e un’a-
nima”, “Una vita più ricca”, ed altri ancora.


