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TRIMES.

Iridologia e Bioenergetica

Martedì

17.00-18.30

G.M. Meschi

B. Bosco

30/1h 30 min

€ 165,00

€ 60,00

Fitologia ed Erboristeria

Lunedì

10.30-12.00

G.M. Meschi

B. Cellini

30/1h 30 min

€ 165,00

€ 60,00

Fiducia e Sfiducia

Giovedì

17.00-18.30

E. Sacchi

B. Cellini

10/1h 30 min

€ 60,00

Psicologia e Chakra (da Febbraio 2017)

Lunedì

17.00-18.30

E. Sacchi

B. Cellini

10/1h 30 min

€ 60,00

Contadini Mannari (dal 21/02/2017)

Martedì

16.00-17.30

E. Ziello

B. Cellini

10/1h 30 min

€ 60,00

Psicologia delle Emozioni (da Marzo 2017)

Giovedì

17.00-18.30

E. Sacchi

B. Bosco

5/1h 30 min

€ 55,00

Filosofia - Storia della felicità

Giovedì

16.30-18.00

E. Ziello

B. Cellini

5/1h 30 min

€ 55,00

Conoscenza e coltivazione delle rose

Lunedì

15.30-17.00

V. Chiesa

B. Bosco

10/1h 30 min

GRATIS!

DIDATTICA E METODO DI INSEGNAMENTO

Endofap Liguria propone corsi in ambito scientifico e alimentare per promuovere un corretto stile di vita in relazione a se stessi, agli altri e all’ambiente che ci circonda. L’associazione inoltre svolge attività di raccolta differenziata per carta e plastica all’interno dei locali, incentivando gli allievi a un corretto riutilizzo dei materiali.
Durante l’anno vengono organizzati seminari ed incontri mirati sia sui temi “green” sia sull’alimentazione. Per ricevere tutti gli aggiornamenti è possibile consultare
la nostra pagina facebook o iscriversi alla neswletter.

CORSO

COSA POTRÒ IMPARARE?

Iridologia e Bioenergetica

Segni di squilibri energetici del corpo e della mente attraverso l’iride. Sistema energetico somatico (organi interni). Sistema energetico
pulsivo (psiche ed energia mentale). Sistema energetico vibrazionale (percettivo ed aurico). Fisionomica. Ipnosi energetica ed autoipnosi (tecnica per l’auto riequilibrio). Cenni di erboristeria per riequilibrio della persona.

Fitologia ed Erboristeria

Gratis!

Il corso vuole approfondire gli argomenti trattati nel corso iridologia, bioenergetica e fitologia sotto l’aspetto sia teorico che pratico.

Fiducia e Sfiducia

La qualità della nostra fiducia è misurata dallo stato della nostra vita, dall’amore che abbiamo per noi stessi, dalla profondità delle
nostre relazioni, dalla gioia con cui affrontiamo la vita.

Psicologia e Chakra

Conoscere i chakra significa fare un viaggio attraverso le molte dimensioni del sé, è un percorso di analisi e guarigione verso una
trasformazione della coscienza collegando spirito e materia, cielo e terra, mente e corpo.

Psicologia delle Emozioni

Il corso teorico esperienziale si propone come un approfondimento delle emozioni principali che sperimentiamo nella nostra vita
quotidiana. Vedremo quali sono, come riconoscerle,dove nascono e la loro funzione.

Filosofia - Storia della felicità

Il corso di filosofia sulla felicità è un percorso tra teoria e testi alla scoperta delle risposte dei filosofi a una delle domande più
importanti: si può essere felici?

Contadini Mannari

Il corso si struttura su un ciclo di 10 lezioni, calendarizzate una volta alla settimana, che avranno come tema l’orto sinergico, le
diverse erbe, le preparazioni e i saperi antichi. Dopo una prima parte introduttiva in aula, la docente ci guiderà anche nella parte
pratica, sul nostro terrazzo di Via Cellini!

Conoscenza e coltivazione
delle rose

Durante le lezioni del corso, l’esperto, il Dott. Vittorio Chiesa, ci narrerà la storia della rosa: usi e tradizioni della coltura delle rose,
piantagione e dimora, coltivazione in vaso, malattie ed insetti. Saranno forniti cenni sulla potatura e sui più famosi ibridatori italiani. Il nostro esperto sarà pronto a rispondere a domande di curiosi e appassionati.

I corsi collettivi partiranno al raggiungimento del numero minimo di allievi previsto per ogni corso.
È possibile saldare la quota del corso in un’unica rata o trimestralmente.

LE NOSTRE SEDI
Sede Via Benvenuto Cellini, 15:
LUNEDÌ e GIOVEDÌ 9.00-13.00 e 14.30-17.30
MARTEDÌ e MERCOLEDÌ infopoint 09.00-12.00
Tel /Fax 010.510555

Sede Via Bartolomeo Bosco, 14:
dal LUNEDÌ al GIOVEDÌ 9.00-13.00 e 14.00-18.00
VENERDÌ 9.00-12.00
Tel 010.0983935 - Fax 010.0983936

www.endofapliguria.it - info@endofapliguria.it
Possibile concordare un appuntamento con la Segreteria al di fuori dell’orario di apertura
al pubblico per esigenze specifiche contattando i numeri telefonici indicati o mandando una mail.
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Speciale RAGAZZI Under 18
Costo orario € 20,00 a persona per 1 ora da 60 min. - Prenotare in Segreteria

Lezioni INDIVIDUALI a tutti i livelli
Costo orario € 25,00 a persona per 1 ora da 60 min. - Prenotare in Segreteria

Lezioni IN COPPIA a tutti i livelli
Costo orario € 18,00 a persona per 1 ora da 60 min. - Prenotare in Segreteria

