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segreteria@csro-ts.it
Via Palestrina, 8 -–Trieste- TEL. 338-7592945

DATA

LE NOSTRE DATE PER IL 2015
EVENTO

Settembre Dom.13

Qi Ray® 3° & 5° Livello: Condivisione

Sonia Rizzi

Settembre Sab.19

Incontro Masters Celtic Ogham Reiki®
Ore 14.30
Seminario: The Way of the Spiritual
Warrior. Primo Livello: The Free Spirit
Test Kinesiologico e Feng Shui

M.Battistella

Settembre 25-27
Ottobre 9-10-11
Ottobre 31
Novembre 1
Novembre 7/8

Celtic Ogham Reiki® 1° Livello
Pendolino: Energie degli esseri umani

TRAINER

M.Battistella
M.Battistella
Miriam Maver e
Marina Cebulec
M.Battistella

Anticipazioni 2016
Gennaio

Seminario: The Way of the Spiritual
Warrior. Primo Livello: The Free Spirit
Iscrizioni a numero chiuso.
Continua il percorso Qi Ray-Dō

M.Battistella

Introduzione alla Programmazione
Neuro Linguistica: La Comunicazione
Celtic Ogham Reiki® 3° Livello

M.Battistella

Primavera

Seminario: The Way of the Spiritual
Warrior. Secondo Livello: Legacy

M.Battistella

Primavera

Programmazione Neuro Linguistica
Livello Practitioner (in tre week-ends)

M.Battistella

Autunno - Inverno

Seminario: The Way of the Spiritual
Warrior. Terzo Livello: Invictus

M.Battistella

Gennaio
Febbraio
Marzo
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I NOSTRI CORSI…IN ORDINE QUASI CRONOLOGICO!
The Way of the Spiritual Warrior
Primo Livello: The Free Spirit
Essere un Guerriero Spirituale è qualcosa di ben diverso
dall’essere un soldato o un combattente nel senso fisico del
termine. Riguarda piuttosto il tirare fuori il meglio di noi stessi in
ogni situazione e soprattutto nella nostra vita quotidiana.
Riguarda avere un proprio codice personale di comportamento e la risoluzione di
ergersi a difesa di ciò che riteniamo sacro: la nostra famiglia, le persone che
amiamo, il nostro lavoro…e molto altro.
In questo senso potremmo citare come grandi Guerrieri
Spirituali personaggi come Gandhi, Martin Luter King, Madre
Teresa di Calcutta, Albert Schweitzer e molte altre persone
meno conosciute ma non per questo meno importanti.
Persone che vivono intorno a noi ed ogni giorno fanno la
differenza nell’ambito del loro e del nostro mondo. Quelle
persone che la Bibbia definisce “il sale della terra”.
Il seminario è fortemente esperienziale e destinato ai pochi dal
cuore impavido che desiderano veramente vedere e
sperimentare un cambiamento significativo nella loro vita.
Astenersi perditempo.
Le iscrizioni sono strettamente a numero.
Hai bisogno di maggiori informazioni? Vuol dire che questo
seminario non fa per te. ☺ Il prerequisito essenziale è infatti
essere disposti a tuffarsi nello sconosciuto.
Date:
Settembre 2015: Ven. 25 ore 16.00 - 21.00 circa
Sab.-26 e Dom.27 ore 9.30 – 13.00 14.30 – …(chi lo sa!)

Posti Esauriti!
Chiama in segreteria per il prossimo Free Spirit di Gennaio!
Info: 338 – 7592945 (Sonia- Responsabile settore Info e Iscrizioni)
Oppure: segreteria@csro-ts.it
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Free Spirit
Alcuni feedback …
Dopo essermi liberata dalle catene della schiavitu', dopo aver vissuto l'Amore tra le
braccia di un Principe, dopo esser morta e rinata Aquila, dopo aver incontrato la
mamma aquila che mi insegnava a danzare-volare, dopo averci provato da sola e
aver assaporito il ritorno di mamma aquila come se volesse assicurarsi delle mie
capacita' di volare ... vissi il brusco distacco da lei ... dopo aver mosso timidamente
le mie ali nella speranza di un nuovo 'contatto' con la mia 'maestra di volo' ...
La mia mente è ancora in subbuglio.. La voglia di fare le cose, la curiosità nel
scoprire cose nuove si è moltiplicata all'infinito.
Vedere, sentire, percepire.., vivere.., eh..tutto un'altra cosa. Chi sono, cosa sono e
sopratutto dove voglio andare e dove arrivare.
Un corso straordinario Maestro!
Grazie infinite!
Tu cogli sempre nel segno
Infatti in un momento particolarmente intenso dell’esperienza mi sono proprio
persa UNO degli insegnamenti fondamentali
E precisamente Živi Življenje Da Ti Ostane v Spominu!
E’ apparso sulla lavagna ma non ho capito da dove …..quindi, per comprendere,
non mi resterà che ripetere il corso se ce ne sarà occasione …
Per il momento ti ringrazio per tutti gli altri insegnamenti e info che ci hai dato in
questi 3 giorni
Io mi sento come il ns pianeta dopo una scossa di terremoto: ci sono ancora scosse
di assestamento e quando termineranno so che nulla sarà come prima
Sono davvero grata per averti incontrato nel mio viaggio…

Nota Bene: Il Free Spirit è un corso che si tiene due volte all’anno,
con un numero di posti disponibili molto limitato (12-14 studenti).
Se non vuoi perdere la tua occasione di frequentare quello di
gennaio non esitare a contattare la nostra segreteria!
Sicuramente nella tua vita avrai già sperimentato che la filosofia
del “lo farò più avanti” non funziona.
Quindi, fai un favore a te stesso: se sei interessato, datti una
mossa.
Noi siamo qui ad aspettarti (se arrivi in tempo).
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CELTIC OGHAM REIKI® 1° LIVELLO
Trainer: Maurizio Battistella

L’Ogham è il linguaggio segreto degli antichi iniziati celtici. Conoscerlo vuol dire
scoprire un metodo di comunicazione e un metodo di divinazione.
Nell’Alfabeto degli Alberi, ovvero nell’Ogham, ogni Simbolo rappresenta lo Spirito
di un Albero o di una Pianta.
Esso è stato concepito come un percorso iniziatico e di evoluzione interiore: come
un sentiero tracciato nella foresta esso ti porterà dall’inizio del tuo viaggio fino a
viaggiare tra i mondi.
Sebbene la datazione dell’Alfabeto Ogham sia materia ancora discussa, ciò di cui
siamo certi è che esso, probabilmente, origina molte migliaia di anni fa, nella notte
dei tempi e che esso sia ancora attuale ai giorni nostri per la conoscenza e la
saggezza che può comunicarci.
I praticanti di Celtic Ogham Reiki® usano non solo
l’energia vitale dell’Universo presente in ogni cosa, ma
utilizzano anche delle energie specifiche riscontrabili
nella natura al fine d’aiutare se stessi ed altre persone a
riequilibrare la propria energia ed ottenere un maggior
grado di benessere.
Il flusso dell’energia presente sulla terra ed in tutto l’Universo, si concretizza in
determinati alberi e piante, manifestandosi con aspetti specifici delle stesse.
Nel Celtic Ogham Reiki® tali aspetti e tale energia vengono utilizzati per il
raggiungimento del benessere e dell’equilibrio della persona.
Per gli antichi Celti gli alberi avevano un importante significato e credevano che essi
avessero un loro proprio spirito. L’alta considerazione che i Celti avevano per gli
alberi, è riscontrabile nel fatto che gran parte della loro scrittura sia basata
principalmente sui nomi di determinati alberi.
L’Ogham Celtico, che è l’antica scrittura dei popoli Celtici, utilizza dei simboli, o
parole, che sono rappresentate da una serie di linee che si intersecano e designano
diversi tipi di alberi. Ogni lettera rappresenta un tipo differente di albero
considerato specificatamente per certe qualità che possono essere considerate
energetiche e spirituali, oltre che fisiche.
Alcuni di questi alberi sono: l’abete argentato, la betulla, il biancospino, l’erica, la
quercia, l’edera, ecc.
Come si può comprendere, col termine “alberi” s’intende indicare non solo le piante
ad alto fusto, ma anche certi tipi di cespugli, o piante che fanno parte del regno della
natura. Ognuno di questi alberi è collegato ad un simbolo facente parte dell’antico
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alfabeto Ogham ed i praticanti di Celtic Ogham Reiki® utilizzano i simboli di
quest’alfabeto per canalizzare energie specifiche tipiche di determinati alberi.
Il Celtic Ogham Reiki® non solo introduce il praticante alla
conoscenza di questi simboli ed al loro utilizzo, ma fornisce anche
delle informazioni su alcuni aspetti fondamentali della cultura
celtica quali l’onore, l’integrità, il coraggio e via dicendo.Da tutto
questo si comprenderà che gli scopi del Celtic Ogham Reiki®
esulano dal puro aspetto fisico, ma intendono considerare anche
gli aspetti più spirituali dell’individuo.
Naturalmente una delle prime cose che vengono insegnate ai partecipanti è come
usare il Celtic Ogham Reiki® per trattare se stessi e riequilibrare le proprie energie!
Nel Celtic Ogham Reiki® si da particolare risalto al reale contatto con le forze della
natura che lo caratterizzano ed alla reale conoscenza ed esperienza delle piante ed
alberi che sono alla base dell’energia dei suoi simboli.

Trainers: Miriam Maver e Marina Cebulec
Miriam Maver, operatrice olistica, insegnante ed educatrice. Master
Reiki secondo il sistema Celtic Ogham Reiki® e Master Reiki Usui.
Professionista ATMAT -“The Arvigo Techniques of Maya Abdominal
Therapy”- certificato conseguito presso: «The Arvigo Institute». Operatrice EFT
(Emotional Freedom Techniques).
Marina Cebulec, Master Reiki secondo il sistema Celtic Ogham Reiki®.
Laureata in Lingue e Letterature Straniere, insegna Lingua Inglese.
Entrambe hanno studiato con Maurizio Battistella, che le ha abilitate
all’insegnamento del Celtic Ogham Reiki®.
Si aggiornano costantemente seguendo vari percorsi di crescita personale e spirituale
anche con lo scopo di accrescere e trasmettere conoscenze di benessere, equilibrio e
aumento dell’energia ad altre persone.

Info: 338 – 7592945 segreteria@csro-ts.it (Sonia- Responsabile Info e Iscrizioni)
Date: Sab.31 Ottobre e Dom.1 Novembre 2015
Ripetizione del corso: chi abbia già frequentato il corso e voglia ripeterlo, può farlo
gratuitamente portando al 1° livello un nuovo iscritto.

Maggiori dettagli su: www.reiki-trieste.it
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JING TAO® - Essenza in Movimento

Disciplina riconosciuta dallo CSEN
Centro Sportivo Educativo Nazionale

Inizio corso
Martedì 15 Settembre
Nei giorni e orari seguenti
MAR E GIO

18.30-19.30

MAR E GIO

20.00-21.00

Il metodo Jing Tao® è rivolto a
tutti coloro che desiderano
portare nella loro Vita più
Armonia, Forza, Equilibrio ed
Eleganza.
Tutto inizia con un piccolo
passo…

Ricordo che i corsi sono a
numero chiuso .
Se desideri partecipare o fare
una lezione di prova :
prenotala tua presenza entro il
30 Agosto .
www.jingtao.it

info@jingtao.it
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La Nostra Estate… Insieme !!!

Jing Tao in tre Parole …
Equilibrio… Femminilità... Umiltà
Serenità… Coraggio… Amore
Impegno… Amicizia… Crescita
Femminilità… Amicizia… Benessere
Apprendimento… Condivisione… Crescita
Rinascita… Piacere… Serenità
Decisione… Energia… Leggerezza
Ricerca… Costanza… Libertà
Curiosità… Armonia… Forza....
Salute… Amicizia… Allegria
Soddisfazione… Energia… Costanza
Focalizzazione… Precisione… Armonia
Armonia… Energia… Serenità
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Qi Ray®
Personalmente dopo vent’anni dedicati allo studio ed alla
pratica di varie Discipline Energetiche atte al riequilibrio ed al
Ben – Essere personale, ho ritenuto opportuno integrare i vari
concetti, filosofie, tecniche e le loro profonde radici, con la mia
Personale Visione, Intuizione e Certezza che :
TUTTO E’ ENERGIA !
Nel Percorso Qi Ray® viene preso in considerazione l’Aspetto
Fisico dell’Energia, come meglio potremmo dire: il Sentire con
il Corpo, ovvero attraverso i nostri Sensi, come in realtà già
avviene, sebbene l’essere Consapevoli del proprio Sentire è
tutt’altra cosa.
Il QI RAY® si focalizza sull’aspetto del QI come viene definito nella Medicina Cinese (il Qi
che scorre nei Meridiani) nel Qi Gong, in molte pratiche Taoiste e in alcune Arti Marziali
cioè il Qi inteso come Forza Vitale, l’Energia che permette ad ogni essere vivente di essere
in Vita e in Salute. Imparare a Gestire la nostra Energia ci aiuta a capire le nostre Priorità a
Vedere ciò che è meglio per noi...
Avere la Percezione dell’Energia che scorre, come il sangue nelle vene, ci aiuta a
beneficiare di ogni minimo movimento dentro e intorno a noi, percepire e capire,
aumentando la nostra Consapevolezza ed Intuito per ciò che è benefico per noi, ad
esempio: il giusto cibo da mangiare, i luoghi e le persone da frequentare…
Il percorso prevede l’uso di tecniche in grado di fare Chiarezza dare Informazioni e
Consapevolezza con l’obiettivo di Educare all’uso Consapevole dell’Energia per Creare e
Mantenere il proprio Benessere e Dare Forza ai nostri Desideri ed Obiettivi.
Una parte è dedicata all’Attivazione Energetica (che io personalmente chiamo Cerimonia)
di questa Particolare Frequenza/Vibrazione da me Canalizzata e denominata QI RAY®.
Chi l’ha già Ricevuta dice che : è una Vibrazione Dolce, seppur Decisa e Veloce.

ALCUNI CHIARIMENTI SULLA PAROLA QI RAY®
QI è la parola cinese usata per indicare “l’Energia Vitale”. Il Qi è la forza che scorre e “Anima” tutti
gli esseri viventi, è anche l’Energia vitale della Natura, tutto si muove e si
trasforma grazie al Qi. In una persona in salute il Qi scorre e fluisce ovunque
invece quando c’è uno squilibrio o una carenza di Energia, ovviamente tutto
cambia, in definitiva quando l’Energia Vitale ci lascia noi moriamo.
RAY… (Pronuncia rei) è la parola inglese che viene usata per definire :
Raggio, Lampo, Barlume.
Nel nostro caso la parola RAY viene “usata” per definire un “RAGGIO D’AZIONE” ovvero DIRIGEREINDIRIZZARE - FOCALIZZARE l’Energia, per Raggiungere i Nostri Obiettivi, le Nostre Mete.
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Qi Ray - Dō
Nuovo Percorso !!!
Qi Ray - Dō
The Windows of the Soul

Quando : Domenica 13 Settembre Incontro 3° e 5° Livello .
Orario : 10°° /13°° -14 e 30 – 18 e 30
Il percorso prosegue a cadenza mensile : Ottobre /Novembre e Dicembre
Con Nuovo Orario : 10°° - 14 e 30.
Giornata : Domenica !

“La Verità si dimostra attraverso le Azioni.
Le Azioni rivelano le proprie Intenzioni.”

Per altre informazioni Telefona in sede al n° 3387592945 (Master Sonia)

Visita il sito www.qi-ray.it - info@qi-rai.it
Il Qi Ray® rientra nel percorso formativo per il conseguimento della qualifica di operatore Reiki
Master professionista riconosciuto dall’Associazione Hikari Reiki Kai, Libera Associazione di
Professionisti iscritta nel Registro Regionale dei Prestatori di Attività Professionali non
Ordinistiche.

“Siate ciò che fate e fate ciò che Siete.”

Centro Studi e Ricerche Olistiche

Opuscolo Illustrativo attività 2015

Pagina 9

Test Kinesiologico e Feng Shui
Valido anche quale Aggiornamento AKSI

L’antica Arte del FENG SHUI è stata anche definita come “Geomanzia Cinese”.
Il Feng Shui è una diagnosi ed una “terapia” riguardo ai luoghi.
Il Feng Shui (letteralmente vento – acqua) prende in considerazione molti elementi
dell’ambiente, inteso come conformazione morfologica del terreno costituita da:
monti, valli, colline, ecc … così come prende in considerazione la struttura e la
disposizione della casa in cui abitiamo.
Contrariamente a quanto avviene nella nostra attuale cultura dove, generalmente,
viviamo in ambienti altamente artificiali e abbiamo, in gran parte, perso il contatto
con la natura, nelle culture tradizionali il rapporto con quest’ultima era vissuto in
maniera predominante e costituiva la base dello stile di vita, del calendario e
praticamente tutti gli aspetti principali della vita comunitaria.
E’ vero che anche in quei tempi l’uomo interveniva ampiamente sulla natura e in
questo senso molte delle opere create nei tempi antichi sono ancora esistenti e
apprezzabili nella loro bellezza e complessità architettonica.
Difatti in epoche passate, sebbene l’uomo intervenisse direttamente sulla natura
modificandola alle volte, questi suoi interventi erano sempre rispettosi della natura
stessa e delle leggi profonde che regolano l’Universo.
Si pensi all’Acropoli di Atene, alle Piramidi Egizie, alla rete idrica creata dai Romani,
così come al Tempio di Stonehenge e a molte altre costruzioni ben note. In tutte
queste la relazione della costruzione rispetto ai punti cardinali, rispetto al territorio
e rispetto a proporzioni basate sui cosiddetti Numeri Sacri, quali il Pi Greco, la
Sezione Aurea erano sempre presenti.
Sebbene oggi la maggior parte delle conoscenze che permettevano ai nostri antenati
di interagire ed integrarsi con la natura siano andate perdute, molte di queste sono
sopravissute e ci vengono tramandate attraverso l’antica Arte Cinese del Feng Shui
(oggi anche chiamato Fong Shue).
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In questo senso la conoscenza del Feng Shui può aiutarci a migliorare la qualità della
nostra e dell’altrui vita agendo su uno dei livelli più ovvi e basilari del nostro
benessere: l’ambiente.
Alcuni degli argomenti trattati:
Feng Shui - Concetti da padroneggiare - Il Qi - Il Tao - Yin e Yang
I Cinque Elementi - Le Quattro Direzioni - Il Ba Gua
Sha - Le due Scuole principali del Feng Shui - La Scuola della Forma
La casa e l’acqua nel territorio - Casa e montagna - Forma del terreno
Orientamento e forma dell’area sulla quale la casa è costruita
La casa e l’acqua – Strade - Riassunto: cose buone e meno buone
La Scuola della Bussola - Cose da ricordare - Pre Cielo e Tardo Cielo
Il Quadrato Magico - I rimedi del Feng Shui - Gli specchi
Alberi e piante - Oggetti pesanti - Acqua e liquidi - Oggetti sonori
Luce - Oggetti rifrangenti, Cristalli – Colori - Gli animali
Una soluzione occidentale - Soluzioni personali - Analizzare la propria casa
La forma della casa - L’interno della casa - La suddivisione ideale della casa
Le porte - Le finestre - L’entrata - Le scale - La cucina - La sala da pranzo
Il soggiorno/il salotto - Le stanze da letto - Gli studioli e similari
I gabinetti - I sottotetti - Le travi a vista - Gli angoli – I giardini
E naturalmente c’è molto di più - Mettendo tutto assieme
Analisi Planimetrie

Data: 9-10-11 Ottobre 2015 (tre giorni)

L’utilizzo del Test Kinesiologico di
precisione
permetterà
a
tutti
i
partecipanti di verificare personalmente la
propria situazione attuale rispetto alla
propria casa.
Si raccomanda di portare con sé una
planimetria della stessa.
Info: 338 – 7592945 (Sonia- Responsabile
settore Info e Iscrizioni)
Oppure: segreteria@csro-ts.it
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Autunno 2015

Pendolino: 3° Livello
Energie degli esseri umani
Due giorni interi per imparare a usare il
pendolino su se stessi o su altri esseri umani.
L’ incredibile e meravigliosa complessità delle
nostre energie viene testata, verificata e
corretta con semplici procedure. Imperdibile.
Pre-requisito: aver frequentato i Livelli 1 e 2.
Data: 7-8 Novembre
Info: 338 – 7592945 (Sonia- Responsabile
settore Info e Iscrizioni)
Oppure: segreteria@csro-ts.it

INTERESSANTE…

Testare i Chakra
Si usa il positivo di una batteria a pila, con il pendolino frapposto fra la
stessa ed il soggetto da esaminare. Dove il pendolino taglia, tutto è ok, dove
“chiama” c’è un problema
Si vanno a testare principalmente i Chakras, facendone un’ analisi anteriore
e posteriore. I chakra sono infatti l’ espressione più rilevabile dei vari Corpi
Sottili, e fanno la funzione di “punti di Allarme” degli stessi.
In ogni caso di Chakra bloccato si ricorre all’uso del pendolino, facendolo
energizzare il chakra anche forzatamente, ovvero facendolo rotare
volontariamente.
In generale possiamo dire che agendo su corpi sottili e chakras si agisce “a
cascata” sul corpo fisico.
E’ molto utile in questo senso aiutare la persona esaminata a
comprendere il significato emozionale del blocco verificatosi
relativamente al chakra considerato
Dalla Dispensa del Seminario Pendolino 3° Livello
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Note Generali Alle Nostre Attività
ISCRIZIONI : I nostri corsi sono a numero chiuso. Le iscrizioni vengono chiuse al momento del
raggiungimento del numero massimo degli iscritti. Chiunque sia interessato è quindi pregato
di iscriversi al più presto per non restare escluso. In ogni caso le iscrizioni vengono chiuse 30
giorni prima della data prefissata per il corso. L’iscrizione viene effettuata tramite versamento
di acconto non restituibile presso la nostra segreteria.
ORARIO: Informati presso la nostra segreteria per gli orari dei singoli corsi.
PER TUTTI: Non esitare a chiamarci per informazioni o chiarimenti.
I numeri da contattare sono:

TEL.: 338 – 7592945 (Sonia-Responsabile settore Info e Iscrizioni)
segreteria@csro-ts.it
Ulteriori Informazioni sui nostri siti…
Sitema Inochi:
www.inochi.it

Corsi vari e
informazioni :
www.csro-ts.it

Reiki in generale:
www.reiki-trieste.it
.

Il nostro nuovo sito interamente dedicato al
Celtic Ogham Reiki® ed all’ Hawaiian Huna Reiki®

Siti Amici:
Arti Marziali e Altro:
www.associazionetao.it
Reiki:
www.hikarireikikai.it
www.reikiteam.it
Jing Tao® e Qi Ray®
www.jingtao.it
www.qi-ray.it

Attività disciplinate ai sensi della legge 14/01/2013, n.4
NOTE SPECIALI AL PRESENTE OPUSCOLO:
NOI OFFRIAMO QUESTE TECNICHE AL SOLO E UNICO SCOPO DI FORNIRE METODOLOGIE UTILI ED EFFICACI PER LA CRESCITA PERSONALE ED IL
MIGLIORAMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL’INDIVIDUO.

NON È QUINDI NOSTRO OBIETTIVO, NÉ TANTOMENO NOSTRA INTENZIONE, QUELLO
NON È NOSTRO PROPOSITO FARE DIAGNOSI,
PRESCRIVERE SOSTANZE DI ALCUN TIPO, O PRETETENDERE DI CURARE O GUARIRE LE PERSONE.
IL NOSTRO CAMPO È LA RICERCA SPIRITUALE, COSÌ COME È STATA TRAMANDATA E TRASMESSA SIN DALL’ ANTICHITÀ.
DI PROPORRE TALI INSEGNAMENTI COME SOSTITUTO DELLA MEDICINA TRADIZIONALE OCCIDENTALE.

A TAL PROPOSITO SERI RICERCATORI E STUDIOSI DEL COMPORTAMENTO UMANO E DELLE INFINITE POTENZIALITÀ
INTRINSECHE AL NOSTRO ESSERE TROVERANNO QUI DEL CIBO MOLTO NUTRIENTE PER LA LORO MENTE…

Se la tua vita quotidiana sembra povera, non incolparla: incolpa te stesso, dì
a te stesso che non sei abbastanza poeta per richiamare le sue ricchezze,
perché per il Creatore non c’è povertà e nessun posto è indifferente.
Rainer Maria Rilke
Questo materiale è inviato in osservanza della legge 675/96 sulla privacy. Se non desideri ricevere più
nostre informazioni faccelo sapere, e scusaci.
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ANTICIPAZIONI 2016
Introduzione alla
Programmazione Neuro Linguistica: La Comunicazione
Quasi tutti pensiamo di comunicare chiaramente ed in maniera efficace. Eppure, la
maggiore parte delle volte sembra che gli altri non ci capiscano. Ti sarà certamente
successo di chiederti “Ma sono io che parlo turco o gli altri sono proprio scemi?”
Bene, la risposta è semplice: in una certa misura sono vere entrambe le cose.
Infatti uno dei principali assiomi della PNL è che la comunicazione non è quello che
dici…ma la risposta (feedback) che ricevi!
Quindi ecco spiegata la risposta alla domanda di cui sopra: Tu parli Turco nella
misura in cui comunichi non correttamente (si, so bene che sei convinto del
contrario!)… e gli altri dal canto loro non hanno la capacità di decodificare i tuoi
messaggi (questo scommetto è più facile da credere…).
I TRE LIVELLI DELLA COMUNICAZIONE
Quando si parla di comunicazione non si intende solo la parte verbale di un discorso
ma ogni tipo di segnale che passi da un soggetto all’altro nel contesto della
comunicazione stessa, tutti i fattori che contribuiscono alla coerenza di quel che si
dice e alla congruenze tra ciò che si dice e ciò che si vuol trasmettere.
Quindi si prendono in considerazione:
- LINGUAGGIO VERBALE: le parole che vengono usate. Influenza l’interlocutore
per il 7%.
- LINGUAGGIO PARAVERBALE: il tono, l’intensità, il volume. Influenza
l’interlocutore per il 38%.
- LINGUAGGIO NON VERBALE: postura, gesti. Influenza l’interlocutore per il
55%!!
La maggior parte della comunicazione è quindi NON VERBALE! Bisogna cogliere le
sottigliezze nelle persone, non in quello che dicono ma in come si pongono (la
postura ad esempio).
Molte volte può succedere che con le parole si esprima una cosa e con il corpo o il
paraverbale si trasmetta un messaggio diametralmente opposto.
Non c’è da stupirsi se spesso ci sentiamo non compresi (e se ancor piuù spesso non
riusciamo a comprendere gli altri)!
In questo seminario teorico ed altamente pratico imparerai a comunicare più
chiaramente con gli altri e con te stesso ed apprenderai come decodificare i
messaggi che ti arrivano dalle altre persone.
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Il corso è altamente consigliato:
• A tutti coloro che credono che una miglior capacità comunicativa possa
migliorare la loro efficienza in ambito professionale e personale.
• A chi pensa che una miglior conoscenza della comunicazione e delle capacità
interpretative dei messaggi dell’altro (verbali, corporei, ecc) possa migliorare
la propria vita affettiva o familiare.
• Ai genitori che non riescono a gestire i propri figli
• Agli insegnanti di ogni tipo
• A tutti coloro i quali pensano che investire sulla propria crescita personale sia
il miglior investimento possibile (ed hanno ragione!)…….
In buona sostanza la PNL ci insegna –fra le varie cose- come funziona il nostro
cervello riguardo alla comunicazione. Vuoi un esempio?

Non leggere la frase sotto la foto.

Piccolo ribelle!
Sapevo che l’avresti fatto!
Infatti, il cervello non legge le negazioni….
Trainer: Maurizio Battistella, PNL Trainer
Info: 338 – 7592945 segreteria@csro-ts.it (Sonia- Responsabile Info e Iscrizioni)
Date: Febbraio 2016
Nota Bene: per il 2016 è previsto un percorso per Practitioner in Programmazione
Neuro Linguistica. Il percorso, della durata di tre week-end, sarà rigorosamente a
numero chiuso. Chi fosse interessato all’argomento ed a quello che è a tutti gli
effetti un percorso formativo contatti al pù presto la nostra segreteria.
Al raggiungimento del numero massiomo di 18 iscritti, le adesioni verranno
rigorosamente chiuse.
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Il Cuore Unico

Quando impariamo ad accettare e rispettare ciò che ci rende diversi,
possiamo finalmente abbracciarci nel riconoscere
ciò che ci rende simili.
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